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CIOKOLIO



Ciokolio è una cioccolata spalmabile 
realizzata con soli ingredienti 
biologici, selezionati, di alta qualità.

Ciokolio è un prodotto artigianale 
naturale che non contiene additivi, né 
coloranti, né aromi artificiali.

Nella ricetta di Ciokolio entrano soltanto 
4 ingredienti:

zucchero di canna biologico
pasta di nocciole biologica
olio extravergine di oliva biologico
cacao amaro biologico

Cokolio è perfetta anche per chi segue 
una dieta vegana e priva di glutine.



Gli accessori di pelletteria Breil 
sono il risultato di un’attenta ricerca che 

coniuga qualità e stile.
Ogni prodotto è rifinito a mano

nel rispetto della migliore tradizione artigianale
e conferma il prestigio del design italiano.

Eventuali venuature dei pellami 
sono caratteristiche naturali che attestano la 

genuinità dei materiali utilizzati.

BREIL



Borsa in pelle (versione marrone e gold)
Borsa in camoscio anticato (versione rosa e panna)

Tasca anteriore con scomparto interno 
con portacellulare e portapenne

Due tasce sul retro con cerniera

CUPIDA MID
€ 250,00



Cintura in pelle 
nero-moro anticato

Fibbia in acciaio bilux logato

CINTURA
€ 75,00



PRIMA CLASSE



Block Notes  - Organizer
Unisex

Folder in Pelle
Block Notes logato Prima Classe

PR049TM
€ 99,00



Block Notes  - Organizer
Unisex

Folder in Pelle
Block Notes logato Prima Classe

PR049NE
€ 99,00



L4K3



MISTER BIG ROSA

€ 189,00

SNEAKERS

Sneakers rosa L4K3 
unisex 
100% Made in Italy

Tomaia cucita mano e 
dettagli in corda nautica 
applicati uno ad uno.

Suola in TPU resistentissima, 
antigraffio e idrorepellente

Soletta sanitized rivestita 
in pelle antishock e anti-odore

Interno in spugna per il controllo 
della sudorazione del piede



MISTER BIG ARANCIONE

€ 189,00

SNEAKERS

Sneakers arancione L4K3 unisex 100% Made in Italy

Tomaia cucita mano e dettagli in corda nautica applicati uno ad uno.

Suola in TPU resistentissima, antigraffio e idrorepellente

Soletta sanitized rivestita in pelle antishock e anti-odore

Interno in spugna per il controllo della sudorazione del piede

Colorazione fluo fashion e contemporanea



VELA BLU

€ 189,00

SNEAKERS

Sneakers blu L4K3 unisex 100% Made in Italy

Tomaia cucita mano e dettagli in corda nautica applicati uno ad uno.

Suola in TPU resistentissima, antigraffio e idrorepellente

Soletta sanitized rivestita in pelle antishock e anti-odore

Interno in spugna per il controllo della sudorazione del piede

Colorazione fluo fashion e contemporanea



CARBONIO

€ 217,00

SNEAKERS

Sneakers nero L4K3 unisex 100% Made in Italy

Tomaia cucita mano e dettagli in corda nautica applicati uno ad uno.

Suola in TPU resistentissima, antigraffio e idrorepellente

Soletta sanitized rivestita in pelle antishock e anti-odore

Interno in spugna per il controllo della sudorazione del piede

Edizione limitata Carbon



MORELLATO



Portachiavi in acciaio ed 
ecopelle intrecciata 

a corda di colore verde

Lunghezza totale cm 14

Anello portachiavi e moschettone 
personalizzati Morellato.

SU4503
€ 39,00



PENNA A SFERA MODELLO TRAVEL

penna a sfera in resina cangiante rosso

dettagli in acciaio lucido

€ 89,00



PENNA A SFERA MODELLO DESK
penna a sfera in resina cangiante giallo

dettagli in acciaio lucido

€ 89,00



FRIEDRICH 23



Portagioie in pelle nero
cuciture in contrasto bianco

interno nero

dimensioni 15x16,5x4

codice 26111-2

€ 50,00



Portagioie in pelle marrone
cuciture in contrasto panna

interno beige

dimensioni 15x16,5x4

codice 32036-3

€ 50,00



Portagioie in pelle beige
cuciture in colore
interno arancione

dimensioni 15x7,5x4,5

codice 27040-3

€ 25,00



Portaorologi in pelle nero
cuciture in contrasto azzurro

interno azzurro
due posizioni

dimensioni 19x14x5,5

codice 32008-2

€ 50,00



Portaorologi in pelle nero
cuciture in contrasto azzurro

interno azzurro
una posizione

dimensioni 19x9x5,5

codice 32008-2

€ 40,00



Portagioie in alcantara rosso
decorazioni silver con Swarovski

interno rosso

dimensioni 14x14x4,5

codice 23640-4

€ 20,00



Portagioie in pelle marrone
cuciture in contrasto panna

interno beige

dimensioni 9,5x7x16

codice 26780-3

€ 55,00





Set manicure in pelle rosso
interno panna

dimensioni 11,5x7x1,5

codice 74002-4

€ 25,00



Set manicure in pelle arancione
interno panna

dimensioni 11,5x7x1,5

codice 74002-3

€ 25,00



Set manicure in pelle marrone
interno panna

dimensioni 11,5x7x1,5

codice 74002-8

€ 25,00



CIAK RONCATO



BAUTY CASE
VINTAGE TRAVEL

€ 282,00

Una valigia della collezione 
Vintage evoca la nostalgia 
romantica dei viaggi di un tempo.

 La nuova collezione Vintage 
vanta il fatto di essere fatta tutta 
artigianalmente e prodotta 
totalmente in Italia. 

Questa collezione è costruita con 
il corpo in laminato 
tridimensionale plastico, profilato 
in alluminio rivestito, e con dettagli 
in acciaio cromato per angoli, 
serrature e cerniere. 
L’interno presenta raffinate finiture 
in 100% cotone/canvas. 

Cura e ricercatezza che solo il 
vero “Made in Italy” sa offrire. 
Caratteristiche che si coniugano 
perfettamente con le moderne 
esigenze di funzionalità e 
robustezza, proprie di un bagaglio 
da viaggio, sia esso con qualsiasi 
mezzo, con il fascino retrò del 
vintage. 

Materiali accuratamente 
selezionati, dettagli studiati fino ai 
minimi particolari. I colori proposti 
sono sempre i più eleganti, il 
bianco ed il nero, due classici, 
eterni, basici .

Misure 33x28x21
Litri 17
Kg. 2,3 



LOUNGE II
CABIN TROLLEY 4W

LOW COST

€ 105,00

Lounge II è il trolley cabina più leggero
tra i trolley rigidi di Ciak Roncato

Chiusura a combinazione 
laterale con TSA system

Comode maniglie

Carrello multistep con bottone 
e tubi in alluminio

Interni completamente 
foderati e personalizzati:

elastici fermabiti 
nel comparto principale,

divisorio e
tasca con zip

Misure
cm 40x55x20

Peso
Kg. 2,7



TO-DO 
CABIN TROLLEY 4W

LOW COST

€ 119,00

Materiale
ABS con PC Film

Misure
cm 40x55x20

Peso
Kg. 2,9

con i suoi 20 cm di
spessore permette 
di essere riposto
nelle cappelliere 
dei voli low cost.

Il trolley cabina TO-DO



SPRINT
CABIN TROLLEY 2W

LOW COST

€ 89,00

Nuovo bagaglio cabina giovane e colorato
dallo sfizioso tessuto jaquard

2 capienti tasche frontali con zip
Lucchetto a combinazione

Maniglia superiore
Interni con tasche
Piedino a maniglia

Carrello in alluminio con bottone
Porta indirizzo

cm 40x55x20

Peso
Kg. 1,9



UP
CABIN TROLLEY 2W

LOW COST

€ 59,00

Collezione morbida 
in poliestere 600DEN
con inserti in 900DEN

Accenti azzurri interni ed esterni

Ruote in gomma nera con cuscinetti a sfera

Grande e capiente tasca frontale
con chiusura a zip

Lucchetto con chiavi 
con cover in plastica

Piedino inferiore
con maniglia di servizio

Carrello multistep in alluminio con bottone

Interni completamente foderati
con tasca in rete con chiusura a zip

e fasce fermabiti

Portaindirizzo sul retro

cm 35x40x20

Peso
Kg. 2,5



 Tutti gli ombrelli hanno la stampa del mondo tono su tono sviluppata in due spicchi, 
in abbinamento alla collezione di trolley rigidi TO DO. 

Pratici ed eleganti, sono da portare sempre con se per essere pronti in caso di pioggia. 
Tutti dotati di sistema antivento. 

Le maniglie sono ergonomiche e rivestite di materiale antiscivolo. 
Il tessuto antipioggia ha la particolarità di poter essere riposto quasi 

asciutto immediatamente dopo l’utilizzo.

        Materiale: Tessuto Pongee Antipioggia
    Misure: Ø108cm/Chiuso L: 28cm 

    Dettagli: Sistema Antivento
Colori disponibili: nero, rosso, blu, grigio

OMBRELLO OPEN
Mini automatico open/close 3 sezioni, 8 raggi in carbonio

€ 22,50



OMBRELLO JUMBO
Mini automatico open/close 3 sezioni, 8 raggi in carbonio

€ 29,50

 Tutti gli ombrelli hanno la stampa del mondo tono su tono sviluppata in due spicchi, 
in abbinamento alla collezione di trolley rigidi TO DO. 

Pratici ed eleganti, sono da portare sempre con se per essere pronti in caso di pioggia. 
Tutti dotati di sistema antivento. 

Le maniglie sono ergonomiche e rivestite di materiale antiscivolo. 
Il tessuto antipioggia ha la particolarità di poter essere riposto quasi 

asciutto immediatamente dopo l’utilizzo.

        Materiale: Tessuto Pongee Antipioggia
    Misure: Ø138cm/Chiuso L: 34cm 

    Dettagli: Sistema Antivento
Colori disponibili: nero, rosso, blu, grigio



COLLEZIONE ALMA
Peso Piuma

Impermeabile
Resistente all’acqua

SHOPPING BAG

€ 89,90

La Shopping Bag della collezione Alma è un prodotto unico e contemporaneo.
 Il connubio perfetto tra lo stile italiano e un design originale e inconfondibile. 

La borsa ideale per chi ama la praticità senza rinunciare a eleganza e raffinatezza. 

Tutti i modelli della collezione Alma sono interamente

Misure: cm 43x30x10 inch 16,9x11,8x3,9

Materiale: EVA

Colori a catalogo: Nero, Verde Lime, Giallo, Rosso, Blu Star, Arancio, Fuscia, Blu Navy, Antracite, Sabbia

 realizzati a mano in Italia.



COLLEZIONE ALMA
Peso Piuma

Impermeabile
Resistente all’acqua

BASKET BAG
€ 89,90

La Basket Bag della collezione Alma è un prodotto unico e contemporaneo.
 Il connubio perfetto tra lo stile italiano e un design originale e inconfondibile. 

La borsa ideale per chi ama la praticità senza rinunciare a eleganza e raffinatezza. 

Tutti i modelli della collezione Alma sono interamente

Misure: cm 35x25x14 inch 13,7x9,8x5,5

Materiale: EVA

Colori a catalogo: Nero, Verde Lime, Giallo, Rosso, Blu Star, Arancio, Fuscia, Blu Navy, Antracite, Sabbia

 realizzati a mano in Italia.



COLLEZIONE ALMA
Peso Piuma

Impermeabile
Resistente all’acqua

KELLY BAG

€ 79,90

La Kelly Bag della collezione Alma è un prodotto unico e contemporaneo.
 Il connubio perfetto tra lo stile italiano e un design originale e inconfondibile. 

La borsa ideale per chi ama la praticità senza rinunciare a eleganza e raffinatezza. 

Tutti i modelli della collezione Alma sono interamente

Misure: cm 37x24x15 inch 14,5x9,4x5,9

Materiale: EVA

Colori a catalogo: Nero, Verde Lime, Giallo, Rosso, Blu Star, Arancio, Fuscia, Blu Navy, Antracite, Sabbia

 realizzati a mano in Italia.



COLLEZIONE ALMA
Peso Piuma

Impermeabile
Resistente all’acqua

CLUTCH
€ 59,90

La Clutch della collezione Alma è un prodotto unico e contemporaneo.
 Il connubio perfetto tra lo stile italiano e un design originale e inconfondibile. 

La borsa ideale per chi ama la praticità senza rinunciare a eleganza e raffinatezza. 

Tutti i modelli della collezione Alma sono interamente

Misure: cm 25x17x8

Materiale: EVA

Colori a catalogo: Nero, Verde Lime, Giallo, Rosso, Blu Star, Arancio, Fuscia, Blu Navy, Antracite, Sabbia

 realizzati a mano in Italia.



COLLEZIONE ALMA COLOR
Peso Piuma

Impermeabile
Resistente all’acqua

SHOPPING BAG
€ 69,90

La Shopping Bag della collezione Alma Color è un prodotto unico e contemporaneo.
 Il connubio perfetto tra lo stile italiano e un design originale e inconfondibile. 

La borsa ideale per chi ama la praticità senza rinunciare a eleganza e raffinatezza. 

Tutti i modelli della collezione Alma sono interamente

Misure: cm 43x30x10

Materiale: EVA + Cotone

Colori a catalogo: Blu Star

 realizzati a mano in Italia.



COLLEZIONE ALMA COLOR
Peso Piuma

Impermeabile
Resistente all’acqua

KELLY BAG
€ 64,90

La Kelly Bag della collezione Alma Color è un prodotto unico e contemporaneo.
 Il connubio perfetto tra lo stile italiano e un design originale e inconfondibile. 

La borsa ideale per chi ama la praticità senza rinunciare a eleganza e raffinatezza. 

Tutti i modelli della collezione Alma sono interamente

Misure: cm 37x24x15

Materiale: EVA + Cotone

Colori a catalogo: Verde Lime

 realizzati a mano in Italia.



HELLO KITTY



Pochette  HEART 
disponibile nei colori:

silver
gold

metal pink
metal blue

€ 24,90



ZAINETTO TROLLEY e TROLLEY
Colore ROSSO



ZAINETTO TROLLEY
Colore ROSA



ZAINETTO TROLLEY e ZAINETTO TROLLEY MINI
Colore FUCSIA



SOFT SHELL



Giubbotto softshell imbottito 
nero con inserti rossi 

Cinque tasche esterne con 
cerniere stagne 

Due tasche interne 

Cappuccio regolabile
e staccabile

Collo rivestito in morbido pile

Roller porta chiavi

Caratteristiche:
Impermeabilità WP 8000 mm 
Traspirabilità
Leggerezza
Antivento

Tessuto:
poliestere/spandex con 
membrana



Giubbotto softshell imbottito 
nero con inserti rossi 

Quattro tasche esterne con 
cerniere stagne 

Due tasche interne 

Cappuccio regolabile
e staccabile

Collo rivestito in morbido pile

Sistema easy dress per una 
regolazione del giro vita

Roller porta chiavi

Caratteristiche:
Impermeabilità WP 8000 mm
Traspirabilità
Leggerezza
Antivento

Tessuto:
poliestere/spandex con 
membrana
Fodera in poliestere



OREGON SCIENTIFIC



RAS200

€ 29,90

OROLOGIO DIGITALE DA SCRIVANIA 
CON CALENDARIO

Sveglia multipla con allarme

World time 
con indicazione  dell’orario
in  25 città del mondo

Funzione DTS (Ora legale)

Cronometro

USB HUB
moltiplicatore delle porteUSB
(fino a 4)

Cavo USB da 1 metro incluso

Display LCD
con retroilluminazione



SL928D è un cronometro 
della linea sport di Oregon Scientific, 

ideale per gli sportivi che vogliono 
tenere sotto controllo i miglioramenti 

nelle proprie prestazioni.
Grazie al contenuto tecnologico, 
alle caratteristiche di precisione, 

e alla sua maneggevolezza, 
il cronometro SL928D permette in ogni momento 

una facile lettura dei dati, anche in assenza di luce, 
grazie al display retroilluminato a due linee. 

    Cronometro digitale con display LCD a 3 linee retroilluminato
    Cronometro da 00:00:00 a 23:59:59 (ora:min:sec)
    Timer da 00:00:00 a 23:59:59 (ora:min:sec)
    Pacer: il numero di segnali acustici varia da 5 a 240 beep al minuto
    Risoluzione al centesimo di secondo
    Possibilità di selezionare il cronometro anche nelle seguenti risoluzioni:
    - un millesimo di minuto
    - un centomillesimo di ora
    Rilevazioni cronometriche di tempi parziali (max. 500 giri)
    Visualizzazione del numero di parziali in un determinato conteggio
    Visualizzazione del tempo rilevato sul giro
    Visualizzazione del tempo rilevato di ogni singola frazione
    Possibilità di memorizzare fino ad un massimo di 500 giri
    Possibilità di memorizzare fino ad un massimo di 99 parziali
    Indicatore della memoria effettiva rimasta
    Segnale acustico al termine del cronometraggio di un giro in un parziale
    Tre modalità di timer selezionabili: conteggio regressivo e arresto; 
    conteggio regressivo e progressivo; 
conteggio regressivo, ricarica automatica e ripetizione, 
    con allarme acustico al completamento di un conteggio 
    Orologio nel formato 12 o 24 ore
    Calendario con impostazione automatica del giorno della settimana
    Allarme acustico giornaliero della durata di 30 secondi 
    Retroilluminazione del display di 5 secondi
    Possibilità di selelzione della retroilluminazione automatica (Auto Light)
    Cordino di sicurezza
    Impugnatura ergonomica
    Temperatura di esercizio: da -10°C a +50°C
    Alimentazione: 1 batteria CR2032 al litio da 3V inclusa nella confezione
    Dimensioni: altezza 90 mm; base 65 mm; spessore 19 mm

SL928D

€ 59,90



C510 è un cronometro digitale 
pratico, compatto e semplice da usare 
che racchiude una serie di funzioni utili 

per gli appassionati sportivi. 
Grazia alle caratteristiche di 

precisione, facilità d'uso e maneggevolezza, 
ti permette in ogni momento una facile lettura dei dati 

e una facile misurazione, 
in modo da ottimizzare sempre i tempi.  

C510-B

€ 29,90

    Cronometro digitale

    Risoluzione al centesimo di secondo fino a 40 minuti, 
    risoluzione al secondo da 40 minuti a 24 ore

    Rilevazione dei tempi parziali

    Orologio con allarme

    Calendario con mese e giorno

    Water resistant

    Dimensioni: altezza 70 mm; base 58 mm; profondità 20 mm



SOLAR



Solar è il nuovissimo 
caricabatteria solare dalle ridotte 
dimensioni (6.5x3.5x1) e dalla 
grande velocità di carica. È 
composto da due moduli 
fotovoltaici ed è in grado di 
caricare un cellulare o un iPod in 
meno di 30 minuti, liberi da prese. 
È adatto per caricare la maggior 
parte dei modelli di cellulare 
macchine fotografiche 
digitali,navigatori satellitari e 
iPod mediante gli adattatori.
È dotato di un circuito integrato 
che garantisce alla batteria di 
non scaricarsi, di un circuito di 
visualizzazione dello stato di 
carica e stabilizzazione della 
carica e di un circuito per la 
protezione da sovracorrenti e 
cortocircuiti. La batteria interna 
è agli ioni di Litio ricaricabile 
dalla capacità di 1350mAh e può 
essere ricaricata sia 
direttamente con il sole (1 ora se 
completamente scarica) sia con 
l'adattatore AC. Grazie alla 
batteria interna infatti l'energia è 
disponibile anche di notte!
Con una ricarica di circa 30 
minuti, l'energia accumulata 
permetterà di parlare per 
100/150 minuti. 
Il design è moderno e di bella 
fattura, oltre che comodissimo da 
trasportare.E' il più piccolo 
caricatore solare al mondo infatti 
ha le dimensioni di un portachiavi 
ed integra una batteria agli ioni di 
litio: Pratico ed ecologico!
Nella confezione sono inclusi 
connettori per telefoni cellulari: 
Nokia,Motorola,LG,Samsung,Son
y Ericsson,Siemens,HTC e 
connettori per IPOD e IPHONE.



CAFFÈ



Macchina compatta, semplice e funzionale. 

Ideale per ritrovare il piacere 
di un espresso fatto a regola d'arte, 
nella propria casa come al bar.

Macchina espresso per capsule 
“Mitaca Professional System”. 

I due lati hanno linee 
morbide ed accattivanti 
evidenziate da un colore 
di grande lucentezza. 

La griglia poggiatazze regolabile 
su due posizioni permette di utilizzare 
una tazzina da espresso o un mug. 

Macchina caffè MITACA M4 BIANCO



Macchina compatta, semplice e funzionale. 

Ideale per ritrovare il piacere 
di un espresso fatto a regola d'arte, 
nella propria casa come al bar.

Macchina espresso per capsule 
“Mitaca Professional System”. 

I due lati hanno linee 
morbide ed accattivanti 
evidenziate da un colore 
di grande lucentezza. 

La griglia poggiatazze regolabile 
su due posizioni permette di utilizzare 
una tazzina da espresso o un mug. 

Macchina caffè MITACA M4 NERO



Cialde Caffè ILLY ESPRESSO TOSTATURA SCURA

Si caratterizza per un corpo intenso 
e il gusto deciso di un espresso più forte, 

dove le note di cacao e pane tostato 
si fondono con sfumature 

di leggero caramello

Ideale per volume in tazza di 22 ml

Contenuto di caffeina inferiore a 1,5% 

Grammatura: 6,9 gr

Disponibile in sacchetti da 15 capsule 
per il consumo domestico 

e in blister da 10 capsule per il Vending.



Cialde Caffè ILLY ESPRESSO TOSTATURA MEDIA

Si caratterizza per un gusto equilibrato, 
esaltato da preziose note di caramello, 
cioccolato, pane tostato e leggero fiore

Ideale per volume in tazza di 30 ml

Contenuto di caffeina inferiore a 1,5%

Grammatura: 6,9 gr

Disponibile in sacchetti da 15 capsule 
per il consumo domestico 

e in blister da 10 capsule per il Vending.



Cialde Caffè ILLY ESPRESSO DECAFFEINATO

Il gusto e l'aroma tipico della Tostatura Media 
con un basso contenuto di caffeina

Ideale per volume in tazza di 30 ml

Contenuto di caffeina inferiore a 0,05%

Grammatura: 6,9 gr

Disponibile in sacchetti da 15 capsule 
per il consumo domestico 

e in blister da 10 capsule per il Vending.



Cialde Caffè MITACA SUPREMO

Questo caffè di qualità superiore 
nasce da una pregiata miscela 100% arabica 

che ne rende unico l’aroma e raffinato il gusto 

Grammatura: 6,9 gr. 

Disponibile in sacchetti da 15 capsule 
per il consumo domestico 

e in blister da 10 capsule per il Vending



Cialde Caffè MITACA FORTE

Una sapiente miscela di Arabica e Robusta 
conferisce a questo caffè un 

aroma intenso ed un gusto forte e deciso

 Ideale per volume in tazza di 30 ml

Grammatura: 6,9 gr. 

Disponibile in sacchetti da 15 capsule 
per il consumo domestico 

e in blister da 10 capsule per il Vending



Cialde Caffè MITACA LEGGERO

Decaffeinato che conserva l’aroma 
inconfondibile ed il sapore intenso 

di una miscela 100% arabica, 
coniugati ad un’incredibile leggerezza

 Ideale per volume in tazza di 30 ml

Grammatura: 6,9 gr. 

Disponibile in sacchetti da 15 capsule 
per il consumo domestico 



Cialde Caffè MITACA GINSENG

La tonicità del ginseng 
unita alle proprietà energizzanti del caffè

Un infuso che consente 
di ritrovare vitalità ed energia

Disponibile 
per il consumo domestico 

in confezioni da 50 capsule,
 imbustate singolarmente



Cialde MITACA ORZO

Utile alla concentrazione 
e ricco di proprietà curative, 

l’orzo si contraddistingue 
per il gusto piacevole e genuino

Disponibile 
per il consumo domestico 

in confezioni da 50 capsule, 
imbustate singolarmente



Cialde MITACA THE AL LIMONE

Bevanda dissetante,
 dal sapore coinvolgente, 

perfetta per la prima colazione 
o per una pausa relax

Disponibile 
per il consumo domestico 

in confezioni da 50 capsule, 
imbustate singolarmente 



TAZZINE CON PIATTINO

€ 19,90

Confezione da 
6 tazzine con piattino
in porcellana lucida
bianco ottico

Design moderno

Logo rosso e grigio



BIRRA

VIOLA, LA BIRRA DAL GUSTO CHE CONQUISTA

Viola è una birra nata da passione, amore e creatività. 
Viola come sinonimo di eccellenza, 

Viola che nasce da un passato che non si dimentica, 
Viola il fiore, 

Viola in musica, 
Viola il colore ottenuto 

dal rosso e dal blu passando per l'arancione, 
Viola, affascinante nome di donna



Bianca blanche 4.8

Viola Bianca è una Blanche ad alta fermentazione 
prodotta utilizzando non solo il malto d’orzo, ma 
anche cereali crudi quali frumento e farro, tutti di 
provenienza Italiana. Peculiarità di Viola Bianca è 
l’utilizzo del luppolo Saaz (Rep. Ceca) che 
conferisce una nota delicatamente amara, in 
aggiunta ad una miscela di spezie come 
coriandolo e buccia d’arancia.
Di colore giallo opalino, Viola Bianca non è filtrata 
vestendosi così della velatura tipica dello stile 
birrario che interpreta anche nel suo gusto: 
piacevole e dissetante come una Blanche, unico 
ed inconfondibile come Viola.

Nota:
leggere velature di lievito sono indice di qualità, 
genuinità ed artigianalità del prodotto, che per 
mantenersi al meglio va conservato in luogo 
fresco, secco ed al riparo dalla luce del sole. 

    Plato: 11,5
    Alcool: 4,8% Vol.
    Amaro/Bitterness: IBU 14
    Colore: EBC 7
    Servire fredda: +3°C/+5°C



Bionda lager 5.6

Per questa birra bionda dal sapore inconfondibile, 
sono state utilizzate diverse varietà di malto d'orzo 
distico primaverile (Pilsner, Vienna, Caramel 
Light) e ben 10 tipi di luppolo tra cui Perle 
(Germania), Tradition (Germania), Saaz 
(Rep.Ceca). Il metodo della bassa fermentazione, 
la sua schiuma bianca e permanente, il suo sapore 
secco e gradevolmente arrotondato dall'amaro dei 
luppoli più pregiati, fanno di questa birra un 
prodotto per grandi intenditori. Ecco perché Viola 
non è una birra come tante altre, ma una birra 
unica e inconfondibile.
Ottima come aperitivo, a tavola è particolarmente 
indicata con i primi piatti di ogni genere, fritture di 
pesce, pesce crudo, carni bianche, carni rosse 
alla griglia e salumi.

Nota:
leggere velature di lievito sono indice di qualità, 
genuinità ed artigianalità del prodotto, che per 
mantenersi al meglio va conservato in luogo 
fresco, secco ed al riparo dalla luce del sole.

    Plato: 13
    Alcool: 5,6% Vol.
    Amaro/Bitterness: IBU 18
    Colore: EBC 11
    Servire fredda: +3°C/+5°C



Rossa red ale 6.6

Per questa birra rossa doppio malto di alta 
fermentazione sono state utilizzate diverse varità 
di malto d'orzo distico primaverile (Pilsner, 
Aromatic, Melanoidin, Wheat) e ben 14 tipi di 
luppolo tra cui Perle (Germania) Tradition 
(Germania), Saaz (Rep. Ceca), East Kent Golding 
(Inghilterra) e Willamette (USA).
Dal sapore inconfondibile, nel suo splendido 
colore si scorgono riflessi ramati e color rubino, 
mentre la sua schiuma è bianca e compatta. Una 
birra ricca di sapori di spezie, calda, che avvolge il 
palato e lo conquista con un finale rotondo e 
persistente. Ecco perché questa è una birra per 
grandi intenditori. Particolarmente indicata a 
tavola con i primi piatti a base di carne, 
accompagna felicemente le carni rosse e la 
cacciagione, perfetta con i formaggi stagionati ed 
i salumi più profumati.

Nota:
leggere velature di lievito sono indice di qualità, 
genuinità ed artigianalità del prodotto, che per 
mantenersi al meglio va conservato in luogo 
fresco, secco ed al riparo dalla luce del sole.

    Plato: 15
    Alcool: 6,6% Vol.
    Amaro/Bitterness: IBU 27
    Colore: EBC 40
    Servire fredda: +4°C/+6°C



Numerotre pale ale 6.9

Viola numerotre è una bionda doppio malto 
rifermentata in bottiglia di colore giallo intenso, 
leggermente ambrato, ottenuta impiegando luppoli 
tradizionali tedeschi quali Perle (Germania), 
Tradition (Germania), Mittelfrueher (Germania), e 
l'americano Cascade, che rendono l'amaro di 
numerotre equilibrato ed intenso. L'utilizzo di malti 
d’orzo (Pilsner, Vienna, Caramel Light) 
conferiscono alla birra note di cereali e malto, 
mentre l'intenso aroma floreale e di frutta esotica 
viene esaltato dalla tecnica del dry hopping.
La rifermentazione in bottiglia garantisce la presa 
di spuma, che si presenta bianca e compatta, ed 
anche l'evoluzione degli aromi e del gusto nel 
tempo. Numerotre è una birra ricercata dai veri 
appassionati, indicata a tavola con formaggi 
saporiti, secondi piatti a base di carni rosse, 
pollame nobile e selvaggina.

Nota:
leggere velature di lievito sono indice di qualità, 
genuinità ed artigianalità del prodotto, che per 
mantenersi al meglio va conservato in luogo 
fresco, secco ed al riparo dalla luce del sole.

    Plato: 15
    Alcool: 6,9% Vol.
    Amaro/Bitterness: IBU 30
    Colore: EBC 13,5
    Servire fredda: +4°C/+6°C



Panettone artigianale kg. 1

Pasticceria Scarpato: 
Era il lontano 1888 quando la “Pasticceria 
Scarpato” cominciò a sfornare i suoi primi dolci a 
Legnago, in provincia di Verona.
A quel tempo i dolci venivano lavorati ed impastati 
a mano. La lievitazione e la cottura erano seguite 
con cura, pazienza, serietà e passione, usando gli 
ingredienti migliori: farina, uova, burro, latte e 
lievito naturale, miscelati e combinati in perfetto 
equilibrio.

E' passato ben più di un secolo da allora, ma nulla 
è cambiato sotto questo aspetto. Ecco perché chi 
ama la qualità sceglie ancora oggi la “Pasticceria 
Scarpato”: sceglie i sapori di un tempo passato 
che vive tuttora nel presente, sceglie il frutto di un 
amore quotidiano per un mestiere difficile ma 
dolcissimo. 

Un'amore che poi continua nella cura delle 
confezioni. Incartato a mano, il dolce diventa un 
regalo di prestigio e il segno di una pasticceria 
esclusiva.

Firmata Scarpato. Dal 1888. 



VINI



Cantinetta per 12 bottiglie 
realizzata in rete 
elettrosaldata e legno.

Perbacco e' il nuovo sistema 
modulare per lo stivaggio 
delle bottiglie che 
garantisce condizioni 
ottimali per una buona 
conservazione ed 
invecchiamento del vino

Modularita' e flessibilita' di 
impiego, bellezza e 
robustezza dei materiali, 
insieme ad un design 
rigoroso, assicurano 
sempre la massima 
soddisfazione, nel minimo 
spazio 

















OLIO



Azienda olearia del Chianti nasce nel 1985 a Panzano in Chianti, a metà strada tra Firenze e 
Siena, nel cuore del Chianti, in un’area in cui gli oliveti e i vigneti sono parte integrante del 
paesaggio di un’antica tradizione culturale.
Grazie alla tenacia del Signor Orlando Mauro Gonnelli e della sua famiglia Azienda Olearia del 
Chianti è un’azienda che ha fatto della qualità e dell’innovazione un’arma vincente, come 
confermano tutti i trend positivi che la collocano in una posizione di decisa leadership in Italia e 
all’estero, per la vendita dell’olio extra vergine di oliva (EVO).
Tra i segreti del successo sono di certo da annoverare la serietà, il servizio e la costante ricerca 
della qualità e tracciabilità, oltre ai crescenti investimenti in macchinari di 
ultima generazione; sono infatti ben quattro le linee di imbottigliamento, per il 
confezionamento in vetro e in lattina.
Viene imbottigliato prevalentemente OLIO 100% ITALIANO, oltre OLIO 
CERTIFICATO BIOLOGICO, USDA organic, JAS, CANADA organic, BIO Suisse, 
olio certificato IGP Toscano e DOP CHIANTI Classico. L’azienda ha attuato i 
sistemi di qualità certificati ISO 9001:2000, IFS, BRC, KOSHER.









RED BULL RACING



RBR 137 002S

€ 299,95

Occhiali da sole in rubber e fibra di carbonio
Montatura dark grey e rubber dark grey

Lenti grigio/silver
tinta gradiente più chiara verso il basso
proteggono senza distorcere i colori con 
condizioni di luce variabile

Per luce da Media a Brillante

Lenti antigraffio infrangibili con finitura 
repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm 
(UVA, UVB e UVC)



RBR 136 003S

€ 299,95

Occhiali da sole in rubber e fibra di carbonio
Montatura blue e rubber light grey 

Lenti grigio/silver 
con leggera finitura a specchio
Riducono l’affaticamento dell’occhio 
ai raggi solari

Filtro: 2

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura 
repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm 
(UVA, UVB e UVC)



RBR 136 004S

€ 299,95

Occhiali da sole in rubber e fibra di carbonio
Montatura grey e rubber dark grey 

Lenti grigio/silver 
con leggera finitura a specchio
Riducono l’affaticamento dell’occhio 
ai raggi solari

Filtro: 2

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura 
repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm 
(UVA, UVB e UVC)



RBR 136 005S

€ 299,95

Occhiali da sole in rubber e fibra di carbonio
Montatura dark grey e rubber black

Lenti grigio 
non distorcono i colori in condizioni né 
di piena luce né di cielo coperto

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura 
repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm 
(UVA, UVB e UVC)



RBR 136 006S

€ 299,95

Occhiali da sole in rubber e fibra di carbonio
Montatura grey e rubber dark grey

Lenti gradienti marrone
tinta gradiente più chiara verso il basso
proteggono senza distorcere i colori con 
condizioni di luce variabile

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura 
repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm 
(UVA, UVB e UVC)



RBR 121 003S

€ 299,95

Occhiali da sole in rubber e fibra di carbonio
Montatura blue e rubber dark grey

Lenti gradienti marrone
tinta gradiente più chiara verso il basso
proteggono senza distorcere i colori con 
condizioni di luce variabile

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura 
repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm 
(UVA, UVB e UVC)



RBR 121 004S

€ 299,95

Occhiali da sole in rubber e fibra di carbonio
Montatura dark grey e rubber black

Lenti grigio/silver
tinta gradiente più chiara verso il basso
proteggono senza distorcere i colori con 
condizioni di luce variabile

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura 
repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm 
(UVA, UVB e UVC)



RBR 121 005S

€ 299,95

Occhiali da sole in rubber e fibra di carbonio
Montatura black carbon  e rubber black

Lenti grigio scuro
proteggono senza distorcere i colori 
sia in pieno sole che 
con condizioni di cielo coperto

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura 
repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm 
(UVA, UVB e UVC)



MUNI 007S

€ 129,95

Occhiali da sole in resina tecnica satinato rosso

Lenti polarizzate
adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili

che garantiscono ottimo confort visivo e ottimo contrasto

Lenti ambra con leggera finitura a specchio marrone

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



TIKI 001S

€ 139,95

Occhiali da sole in resina nero e rubber nero

Lenti polarizzate
adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili

che garantiscono ottimo confort visivo e ottimo contrasto

Lenti verdi che non distorcono i colori nemmeno in condizioni di piena luce

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



TIKI 002S

€ 109,95

Occhiali da sole in resina tecnica vaniglia e rubber grigio

Lenti a base marrone oro con una leggera specchiatura oro
ideali 

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)

sia in pieno sole che con condizioni di cielo coperto



TIKI 004S

€ 109,95

Occhiali da sole in resina tecnica giallo  e rubber nero

Lenti a base rosso-verde  con una leggera specchiatura rosso-arancione
che rendono ottimale la percezione dei colori

in condizioni differenti dalla luce media a piena

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



TIKI 005S

€ 109,95

Occhiali da sole in resina tecnica azzurro e rubber grigio

Lenti a base grigio-oro  con una leggera specchiatura gold bronze
che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare 

in condizioni differenti dalla luce media a piena

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



TIKI 007S

€ 139,95

Occhiali da sole in resina tecnica ghiaccio  e rubber grigio

Lenti polarizzate
adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili

che garantiscono ottimo confort visivo e ottimo contrasto

Lenti grige che non distorcono i colori anche in condizione di luce abbagliante

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



NANI 004S

€ 109,95

Occhiali da sole in resina tecnica verde mela e rubber grigio

Lenti a base grigio-verde  con una specchiatura multistrato verde
che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare 

in condizioni differenti dalla luce media a piena

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



LANI 002S

€ 119,95

Occhiali da sole in resina tecnica giallo oro  e rubber grigio

Lenti a base marrone oro con una leggera specchiatura oro
ideali 

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)

sia in pieno sole che con condizioni di cielo coperto



LANI 007S

€ 139,95

Occhiali da sole in resina tecnica ghiaccio  e rubber grigio

Lenti polarizzate
adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili

che garantiscono ottimo confort visivo e ottimo contrasto

Lenti grige che non distorcono i colori anche in condizione di luce abbagliante

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



BATO 006S

€ 129,95

Occhiali da sole in resina tecnica nero  e rubber nero

Lenti polarizzate
adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili

che garantiscono ottimo confort visivo e ottimo contrasto

Lenti grigio-argento con leggera specchiatura argento
che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in pieno sole

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



BATO 007S

€ 129,95

Occhiali da sole in resina tecnica rosso e rubber nero

Lenti polarizzate
adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili

che garantiscono ottimo confort visivo e ottimo contrasto

Lenti marrone-oro con leggera specchiatura oro
che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare in qualsiasi condizionen di luce

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



MERE 004S

€ 109,95

Occhiali da sole in resina tecnica grigio e verde e rubber grigio

Lenti grigio-verde con specchiatura multistrato verde 
che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in pieno sole

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



ATIU 003S

€ 119,95

Occhiali da sole in resina blu metallizzato e rubber blu

Lenti grigio-oro con specchiatura multistrato gold bronze
che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in pieno sole

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



ATIU 004S

€ 119,95

Occhiali da sole in resina bianco e rubber grigio

Lenti grigio-verde  con specchiatura multistrato verde
che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in pieno sole

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



ATIU 005S

€ 119,95

Occhiali da sole in resina miele  e rubber grigio

Lenti grigio-argento con una leggera specchiatura argento
che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in pieno sole

Filtro: 2

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



ATIU 006S

€ 139,95

Occhiali da sole in resina nero opaco e rubber marrone

Lenti polarizzate
adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili

che garantiscono ottimo confort visivo e ottimo contrasto

Lenti verde che non distorcono i colori nemmeno in condizioni di luce piena

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



ATIU 008S

€ 139,95

Occhiali da sole in resina porpora e rubber marrone

Lenti polarizzate
adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili

che garantiscono ottimo confort visivo e ottimo contrasto

Lenti ambra con copertura bronze
garantiscono un contrasto superiore anche in condizioni di luce piena

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



OKA 001S

€ 129,95

Occhiali da sole in resina rosso e rubber blu

Lenti specchiate marrone-oro con specchiatura multistrato oro
che garantiscono una definizione ottimale sia 

in condizioni di piena luce che con cielo coperto

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



TAMU 008S

€ 129,95

disponibile anche 
con montatuta grigio opaco

codice TAMU 007S

Occhiali da sole in resina petrolio scuro

Lenti polarizzate
adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili

che garantiscono ottimo confort visivo e ottimo contrasto

Lenti grige  che non distorcono i colori nemmeno in condizioni di luce piena

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



UMBU 003S

€ 109,95

Occhiali da sole in resina blu trasparente

Lenti grigio-argento con una leggera specchiatura argento
che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in condizioni di piena luce

Filtro: 2

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



HARE 002S

€ 129,95

Occhiali da sole in resina oro opaco e rubber marrone

Lenti marrone-oro con specchiatura multistrato oro
ottimali sia in pieno sole che in condizioni di cielo coperto

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



HARE 003S

€ 129,95

Occhiali da sole in resina marrone-arancio e rubber dark grey

Lenti verde-marrone con specchiatura multistrato verde
che riducono l’affaticamento oculare  anche in pieno sole

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



HARE 005S

€ 129,95

Occhiali da sole in resina bianco e rubber nero

Lenti marrone-oro con specchiatura multistrato oro
ottimali sia in pieno sole che in condizioni di cielo coperto

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



KEND 002S

€ 129,95

Occhiali da sole in resina giallo trasparente e rubber nero

Lenti dark bronze con una leggera specchiatura oro
ottimali sia in pieno sole che in condizioni di cielo coperto

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



KEND 004S

€ 129,95

Occhiali da sole in resina rosso trasparente e rubber nero

Lenti grigio-rosso con specchiatura multistrato da rosso a grigio
che garantiscono un’ottima definizione e brillantezza dei colori

a vari livelli di luminosità, da media ad alta

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



KEND 007S

€ 159,95

Occhiali da sole in resina oro opaco e rubber marrone

Lenti polarizzate grigio-argento
adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili

che garantiscono ottimo confort visivo e ottimo contrasto

Lenti a base grigio scuro con una leggera specchiatura argento
che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in pieno sole

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



CIRI 001S

€ 119,95

Occhiali da sole in resina nero e rubber grigio

Lenti specchiate grigio-blu a base grigio scuro con specchiatura multistrato verde 
che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in condizioni di piena luce

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



CIRI 002S

€ 119,95

Occhiali da sole in resina rosso e rubber nero

Lenti specchiate grigio-rosso a base grigio scuro 
con specchiatura multistrato dal rosso al verde 

che garantiscono un’ottima definizione e brillantezza dei colori
a vari livelli di luminosità, da media ad alta

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



CIRI 003S

€ 119,95

Occhiali da sole in resina bianco e rubber grigio

Lenti specchiate grigio-blu a base grigio scuro con specchiatura multistrato blu 
che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in condizioni di piena luce

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



CIRI 004S

€ 119,95

Occhiali da sole in resina tortora opaco e rubber marrone

Lenti specchiate marrone-oro  a base dark bronze con specchiatura multistrato oro
che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in condizioni di piena luce

Filtro: 3

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



CIRI 008S

€ 119,95

Occhiali da sole in resina blu alluminio e rubber bianco

Lenti specchiate rosa-argento a base rosa con una leggera specchiatura argento
che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento oculare 

sia alla luce del sole che con cielo coperto

Filtro: 2

Lenti in policarbonato sottile
antigraffio, infrangibili, con finitura repellente ad olio, acqua e sporco

Protezione UV 100% fino a 400nm (UVA, UVB e UVC)



Merry Christmas
&

Happy New Year


