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BREIL

 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 design italiani.

Eventuali venature dei pellami  sono caratteristiche naturali; attestano la  genuinità dei materiali.



BREIL

 CUPIDA MID
€ 250,00

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

Tasca anteriore con scomparto interno 
con portacellulare e portapenne

Logo in acciaio su patta tasca anteriore
Due tasce sul retro con cerniera, cursori in acciaio logati

Tracolla con fibbia in acciaio, lunghezza regolabile

 BREIL BELT
€ 75,00

Cintura in pelle nero-moro anticato
Fibbia in acciaio bilux logato
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BLOCK NOTES-ORGANIZER UNISEX
PR049NE - nero | € 99,00

PR049TM - marrone | € 99,00

Folder in pelle con tasca interna porta-card
Block notes logato Prima Classe

Dimensioni mm 180X100 
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PORTAGIOIE SQUARE
26111-2 - nero | € 50,00

32036-3 - marrone | € 50,00

Portagioie in pelle con cuciture in contrasto
Interno in alcantara 

in tinta (versione nero) o in contrato (versione marrone)
Scomparti riposizionabili

Dimensioni 15x16,5x4
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PORTAGIOIE POCKET
27040-3 | € 25,00

Portagioie in pelle beige con cuciture in tinta
Interno in alcantara arancione

Portaanelli e tasca portagioie fissate a bottone
Portarecchini in pelle

Dimensioni 15,7x7,5x4,5

PORTAGIOIE PIRAMID
260780-3 | € 55,00

Portagioie in pelle arancione con cuciture beige
Interno in alcantara beige

Specchio interno logato silver
scomparti con bottoni in acciaio

Dimensioni 9,5x7x16
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PORTAGIOIE HEART
23640-4 | € 20,00

Portagioie in alcantara rosso con cuciture in tinta
Interno in alcantara rosso

Portaanelli centrale
Due scomparti laterali con copertura
Specchio interno inserito in fodera

Coperchio decorato silver con cristalli Swarowski

Dimensioni 14x14x4,5
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PORTAOROLOGI
32008-1 - uno scomparto | € 40,00
32008-2 - due scomparti | € 50,00

Portaorologi in pelle nero, cuciture azzurre in contrasto
Interno in alcantara azzurro

uno scomparto dimensioni 19x9x5,5
due scomparti dimensioni 19x14x5,5
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SET MANICURE
32035-33 | € 30,00

Necessaire in pelle marrone con cuciture panna in contrasto
Interno in alcantara beige

Fermaacessori in pelle marrone
Chiusura push-pull in acciaio

Dimensioni 15X8X1,5

SET MANICURE
74002-4 - rosso | € 25,00

74002-3 - arancione | € 25,00
74002-8 - marrone

Necessaire in pelle stampa viper 
con cuciture in contrato

Interno in alcantara beige
Fermaaccessori in pelle in tinta esterno

Chiusura push-pull in acciaio

Dimensioni 11,5x7x1,5
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310111B - nero | € 282,00
310111W - bianco | € 282,00

Beauty case in similpelle
Corpo in  laminato tridimensionale plastico, profilato in alluminio rivestito

Dettagli in acciaio cromato per angoli, serrature e cerniere
Interno in 100% cotone/canvas

Borsa portagioie undamp con scomparti
Dimensione cm 33x28x21, litri 17, peso kg 2,3

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. 

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. 
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TO-DO 
CABIN TROLLEY 4W LOW COST | € 119,00

Esterno con stampa cartina mondo
Interno in nylon grigio con elastici fermaabiti 

Divisorio con 3 tasche a rete con chiusura a zip
4 ruote pivotanti trolley system multistep 

con tubi in alluminio personalizzati con push botton
Lucchetto laterale e combinazione con TSA

Materiale: ABS con PC film
Dimensioni: Cabina Low Cost, cm 40x55x20

Peso: kg 2,9

MAP 
TROLLEY CABINA LOW COST | € 79,90

TROLLEY MEDIO | € 89,90

Collezione in colore azzurro con stampa cartina mondo silver
Interno in nylon grigio con elastici fermaabiti 

Divisorio con 3 tasche a rete con chiusura a zip
4 ruote pivotanti trolley system multistep 

con tubi in alluminio personalizzati con push botton
Lucchetto laterale e combinazione con TSA

Materiale: ABS con PC film
Cabina: dimensioni cm 40x55x20, volume 37,4 lt, peso kg 2,5

Medio: dimensioni 65x44x27, volume 66 lt, peso kg 3,0
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INFINITY
CABIN TROLLEY 4W LOW COST | € 94,90

Esterno blu con profilo rialzato e scanalatura centrale
Interno in nylon grigio con elastici fermaabiti 

Divisorio con 3 tasche a rete con chiusura a zip
4 ruote gemelle pivotanti trolley system multistep 

con tubi in alluminio personalizzati con push botton
Lucchetto laterale e combinazione con TSA

Materiale: ABS
Dimensioni: cm 40x55x20

Peso: kg 2,7
Volume: 37,4 lt

FLIGHT
CABIN TROLLEY 4W LOW COST | € 89,90

Esterno silver con scanalature centrali
Interno in nylon grigio con elastici fermaabiti 

Divisorio con 3 tasche a rete con chiusura a zip
4 ruote gemelle pivotanti trolley system multistep 

con tubi in alluminio personalizzati con push botton
Lucchetto laterale e combinazione con TSA

Materiale: ABS
Dimensioni: cm 40x55x20

Peso: kg 2,5
Volume: 37,4 lt
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INFINITY
CABIN TROLLEY 4W LOW COST | € 119,00

Esterno silver con profilo rialzato e scanalature geometriche
Interno in nylon grigio con elastici fermaabiti 

Divisorio con 3 tasche a rete con chiusura a zip
4 ruote gemelle pivotanti trolley system multistep 

con tubi in alluminio personalizzati con push botton
Lucchetto laterale e combinazione con TSA

Materiale: ABS
Dimensioni: cm 39x55x20

Peso: kg 2,9
Volume: 36 lt

ALMA
Clutch | € 59,90

Borsa in EVA con interno in cotone 
Peso piuma, impermeabile, resistente all’acqua

Maniglione in EVA con bottoni in acciaio
Catenina tracolla in acciaio

Dimensioni: cm 25x17x8
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OMBRELLO OPEN | € 22,50

Ombrello mini automatico open/close 3 sezioni
8 raggi in carbonio

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

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

 Tutti gli ombrelli hanno la stampa del mondo tono su tono sviluppata in due spicchi, in abbinamento alla collezione trolley TO DO. 
Pratici ed eleganti, sono tutti dotati di sistema antivento e maniglie ergonomiche rivestite di materiale antiscivolo. 

Il tessuto antipioggia ha la particolarità di poter essere riposto quasi asciutto immediatamente dopo l’utilizzo.       

OMBRELLO JUMBO | € 29,50

Ombrello mini automatico open/close 3 sezioni
8 raggi in carbonio

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

    Dettagli: Sistema Antivento
Colori disponibili: nero, rosso, blu, grigio
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HEART  |  24,90

Pochette in similpelle pailletes
Cerniera laterale, catenina con logo in similpelle tinta pochette

Disponibile nei colori:
silver, gold, metal pink, metal blue

ZAINETTO TROLLEY e ZAINETTO TROLLEY MINI
Disponibili nei colori: rosa, fucsia e rosso

Maniglioni a scomparsa in PVC
Cerniere con cursori in tinta 
Scritta con pailletes silver

Personaggio con fiocco imbottito in raso in tinta
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MISTER BIG
ROSA | € 189,00

ARANCIONE | € 189,00

Sneakers 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

L4K
3
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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
  Fodera in poliestere

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
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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: mm H70 x B58 x P20
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                                       CRONOMETRO 
                                      SL928D | € 59,90

Cronometro digitale con display LCD a 3 linee retroilluminato
Cronometro e Timer da 00:00:00 a 23:59:59 (ora:min:sec)
Racer: 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 selezione 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
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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.
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. 

Nella confezione sono inclusi connettori per telefoni cellulari e per IPOD e IPHONE.
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Macchina caffè MITACA SILVER

Macchina compatta, semplice e funzionale che
offre grandi prestazioni in un piccolo formato.
Ideale per ritrovare il piacere
di un espresso fatto a regola d'arte,
nella propria casa come al bar.
Design elegante e compatto
Levaspingi capsula in metallo satinato
Sistema preinfusione
Griglia poggia pazze per tazzina espresso o mug
Arresto automatico per due dosi programmabili
Risparmio energetico grazie allo stand-by automatico
Made in Italy
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ILLY INTENSO, tostatura scura
gusto intenso e deciso di un espresso più forte

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%

ILLY CLASSICO, tostatura media
gusto equilibrato esaltato da note di 

caramello, cioccolato, pane tostato e note floreali
Ideale per volume in tazza di 30 ml

Contenuto di caffeina inferiore a 1,5%

ILLY ESPRESSO DECAFFEINATO
gusto equilibrato e 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

GADGET - NATALE 2021



CA
FFÉ

MITACA PREGIATO, 100% arabica
aroma unico e gusto raffinato

Ideale per volume in tazze da 30 ml
Caffeina inferiore a 1,5%

MITACA DECISO, miscela di arabica e robusta
aroma intenso e gusto forte e deciso
Ideale per volume in tazza di 22 ml

Caffeina inferiore a 1,5%

MITACA DELICATO, decaffeinato
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
Caffeina inferiore allo 0,1%

Grammatura: 6,9 gr.
Disponibile in sacchetti da 15 capsule
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MITACA GINSENG

La tonicità del ginseng
unita alle proprietà energizzanti del caffè

Un infuso che consente
di ritrovare vitalità ed energia

Ideale per volume in tazze da 40 - 50 ml.
Ingredienti: zucchero, lattosio,

latte scremato in polvere, caffè istantaneo,
ginseng in polvere (0,4%), aromi
Può contenere tracce di glutine

Confezione 16 capsule
Grammatura 8,5 g per capsula

MITACA ORZO

Le capsule MPS all’orzo sono
una bevanda squisita,

utile alla concentrazione e ricca di
proprietà curative, che si contraddistingue

per il gusto piacevole e genuino.
Ideale per volume in tazze da 50 ml.

Ingrediente unico: orzo solubile
Può contenere tracce di latte

e prodotti derivati

Confezione 16 capsule
Grammatura 3 g per capsula

MITACA CAMOMILLA

Infuso noto per le qualità
antinfiammatorie e rilassanti.
Consigliato prima di coricarsi
e per combattere lo stress.

Ideale per volume in tazze da 120 ml.
Ingredienti: zucchero, estratto di camomilla (3%),

sciroppo di glucosio disidratato
Può contenere tracce di glutine,

latte e prodotti derivati

Grammatura: 7,5 g per capsula
Confezione 16 capsule
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MITACA THE AL LIMONE

Le capsule MPS Tè al limone sono
una bevanda dissetante,
dal sapore coinvolgente,

perfetta per la prima
colazione o per una pausa relax.

Ideale per volume in tazze da 120 ml.
Ingredienti: zucchero, estratto di tè,

acidificante: acido citrico,
succo di limone disidratato (0,4%), aromi

Può contenere tracce di glutine,
latte e prodotti derivati

Confezione 16 capsule
Grammatura 10,5 g per capsula

MITACA THE VERDE

Le capsule MPS Tè verde sono
le capsule del tè più diffuso nel mondo

orientale, calmante e rinfrescante
Ideale per volume in tazze da 120 ml.

Ingredienti: tè verde in foglia
Può contenere tracce di latte e soia

Confezione 16 capsule
Grammatura 3 g per capsula

MITACA THE NERO

Capsule di Tè nero, 
una bevanda stimolante e

dall’aroma intenso.
Il tè nero è noto da secoli per le sue proprietà

benefiche e rigeneranti.
Ideale per un volume in tazze da 120 ml.

Ingrediente unico: tè nero in foglia.
Può contenere tracce di glutine,

latte e prodotti derivati

Confezione 16 capsule
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TAZZINE CON PIATTINO | € 19,90

Confezione da 6 tazzine con piattino

in porcellana lucida bianco ottico

Logo rosso e grigio
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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.
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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
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BIRRA BLANCHE 4.8

Viola Bianca è una Blanche ad alta fermentazione
Base: malto d’orzo, frumento e farro crudi

Peculiarità 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.

Plato: 11,5
Alcool: 4,8% Vol.

Amaro/Bitterness: IBU 14
Colore: EBC 7

Servire fredda: +3°C/+5°C

BIRRA BIONDA LAGER 5.6

Base: 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. 
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.
Plato: 13

Alcool: 5,6% Vol.
Amaro/Bitterness: IBU 18

Colore: EBC 11
Servire fredda: +3°C/+5°C
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BIRRA ROSSA RED ALE 6.6

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. 

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.
Plato: 15

Alcool: 6,6% Vol.
Amaro/Bitterness: IBU 27

Colore: EBC 40
Servire fredda: +4°C/+6°C

BIRRA NUMEROTRE PALE ALE 6.9

Rifermentata in bottiglia è una bionda doppio malto di colore 
giallo intenso, leggermente ambrato, ottenuta impiegando luppoli

tradizionali tedeschi quali Perle, Tradition,  Mittelfrueher e l'americano 
Cascade, che rendono l'amaro di numerotre equilibrato ed intenso. 

L'utilizzo di malti d’orzo (Pilsner, Vienna, Caramel Light) le conferiscono 
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 indicata a tavola con formaggi saporiti,
secondi piatti a base di carni rosse, pollame nobile e selvaggina.

Plato: 15
Alcool: 6,9% Vol.

Amaro/Bitterness: IBU 30
Colore: EBC 13,5

Servire fredda: +4°C/+6°C
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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 
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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)

MUNI 007S | € 129,95

Occhiali da sole in resina tecnica satinato rosso
Lenti polarizzate ambra con leggera finitura a specchio marrone

adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili
che garantiscono ottimo confort visivo e ottimo contrasto

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)

GADGET - NATALE 2021



TIKI 001S

TIKI 001S - montatura nero - rubber nero - lenti verdi (non distorcono i colori) | € 139,95
Lenti polarizzate adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili che garantiscono ottimo comfort visivo e ottimo contrasto

TIKI 002S - montatura vaniglia - rubber grigio - lenti a base marrone e oro con leggera specchiatura | € 109,95
Lenti sia in pieno sole che con condizioni di cielo copertoideali 

TIKI 004S - montatura giallo - rubber nero - lenti a base rosso-verde con leggera specchiatura rosso-arancione | € 109,95
Lenti che rendono ottimale la percezione dei colori in condizioni differenti dalla luce media e piena

TIKI 005S - montatura azzurra - rubber grigio - lenti a base grigio-oro con leggera specchiatura gold bronze | € 109,95
Lenti che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare in condizioni differenti dalla luce media e piena

TIKI 007S - montatura ghiaccio - rubber grigio - lenti grigie (non distorcono i colori) | € 139,95
Lenti polarizzate adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili che garantiscono ottimo comfort visivo e ottimo contrasto

Occhiali da sole in resina e rubber
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)

RED
 BULL

TIKI 002S TIKI 004S TIKI 005S

TIKI 007S
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NANI 004S

LANI 002S - montatura giallo oro - rubber grigio - lenti a base marrone oro con leggera specchiatura oro | € 119,95
Lenti ideali sia in pieno sole che con condizioni di cielo coperto

LANI 007S - montatura ghiaccio - rubber grigio - lenti grigie (non distorcono i colori) | € 139,95
Lenti polarizzate adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili che garantiscono ottimo comfort visivo e ottimo contrasto

NANI 004S - montatura verde mela - rubber grigio - lenti a base grigio verde con specchiatura verde | € 109,95
Lenti con specchiatura multistrato che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare 

in condizioni differenti dalla luce media e piena

Occhiali da sole in resina e rubber
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)

RED
 BULL

LANI 002S

LANI 007S
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RBR 136 | € 299,95

Occhiali da sole in rubber e fibra di carbonio

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
Montatura grey e rubber dark grey

RBR 136 003S
Montatura blue e rubber light grey 
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RBR 136 | € 299,95

Occhiali da sole in rubber e fibra di carbonio

Lenti grigio (05) - Lenti gradienti marrone (06)
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
Montatura grey e rubber dark grey

RBR 136 005S
Montatura dark grey e rubber black
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RBR 121 | € 299,95

Occhiali da sole in rubber e fibra di carbonio
Lenti tinta gradiente marrone (3S) - grigio (4S)

proteggono senza distorcere i colori 
con condizioni di luce variabile

Lenti grigio scuro (5S)
proteggono senza distorcere i colori

sia in pieno sole che in 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)

RBR 121 003S
Montatura blue 

e rubber dark grey

RBR 121 004S
Montatura dark grey
e rubber dark black

RBR 121 005S
Montatura black carbon 

e rubber black
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ATIU 003S - montatura blu metallizzato - rubber blu - lenti grigio oro con specchiatura gold bronze | € 119,95
Lenti con specchiatura multistrato che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in pieno sole

ATIU 004S - montatura bianco - rubber grigio - lenti grigio verde con specchiatura verde | € 119,95
Lenti con specchiatura multistrato che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in pieno sole

ATIU 005S (filtro 2) - montatura miele - rubber grigio - lenti grigio argento con specchiatura argento | € 119,95
Lenti con specchiatura multistrato che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare anche in pieno sole

ATIU 006S - montatura nero opaco - rubber marrone - lenti verde (non distorcono i colori) | € 139,95
Lenti polarizzate adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili che garantiscono ottimo comfort visivo e ottimo contrasto

ATIU 008S - montatura porpora - rubber marrone - lenti ambra con copertura bronze | € 139,95
Lenti polarizzate adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili che garantiscono ottimo comfort visivo e 

un contrasto superiore anche in condizioni di luce piena

Occhiali da sole in resina e rubber
Filtro: 3 (eccetto 5S, 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 003S

ATIU 004S

ATIU 005S

ATIU 006S

ATIU 008S
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HARE 002S - montatura oro opaco - rubber marrone - lenti marrone oro con specchiatura oro | € 129,95
Lenti con leggera specchiatura ottimali sia in pieno sole che in condizioni di cielo coperto

HARE 003S - montatura marrone arancio - rubber dark grey - lenti verde marrone con specchiatura verde | € 129,95
Lenti con leggera specchiatura che riducono l’affaticamento oculare anche in pieno sole

HARE 005S - montatura bianco - rubber nero - lenti marrone oro con specchiatura oro | € 129,95
Lenti con leggera specchiatura ottimali sia in pieno sole che in condizioni di cielo coperto

Occhiali da sole in resina e rubber
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

HARE 002S

HARE 003S
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KEND 002S - montatura giallo trasparente - rubber nero - lenti dark bronze con specchiatura oro | € 129,95
Lenti con leggera specchiatura ottimali sia in pieno sole che in condizioni di cielo coperto

KEND 004S - montatura rosso trasparente - rubber nero - lenti grigio rosso con specchiatura da rosso a grigio | € 129,95
Lenti con specchiatura multistrato che garantiscono un’ottima definizione e brillantezza dei colori  

a vari livelli di luminosità, da media ad alta
KEND 007S - montatura oro opaco - rubber marrone - lenti grigio argento con specchiatura argento | € 159,95

Lenti con leggera specchiatura che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento anche in pieno sole
Lenti polarizzate adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili che garantiscono ottimo comfort visivo e ottimo contrasto

Occhiali da sole in resina e rubber
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

KEND 004S

KEND 007S
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CIRI  001S - montatura nero - rubber grigio - lenti grigio blu con specchiatura verde | € 119,95
Lenti con specchiatura multistrato che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento anche in condizioni di piena luce

CIRI 002S - montatura rosso - rubber nero - lenti grigio rosso con specchiatura da rosso a verde | € 119,95
Lenti con specchiatura multistrato che garantiscono un’ottima definizione e brillantezza dei colori 

a vari livelli di luminosità, da media ad alta
CIRI 003S - montatura bianco - rubber grigio - lenti grigio blu con specchiatura blu | € 119,95

Lenti con specchiatura multistrato che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento anche in condizioni di piena luce
CIRI 004S - montatura tortora - rubber marrone - lenti marrone oro base dark-gold specchiatura oro | € 119,95

Lenti con specchiatura multistrato che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento anche in condizioni di piena luce
CIRI 008S (filtro 2) - montatura blu alluminio - rubber bianco - lenti rosa argento con specchiatura argento | € 119,95

Lenti con leggera specchiatura che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento sia alla luce del sole che con cielo coperto

Occhiali da sole in resina e rubber
Filtro: 3 (tranne 08S 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)

CIRI 001S

CIRI 002S

CIRI 003S CIRI 004S CIRI 008S
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TAMU 008S - montatura petrolio scuro - lenti grigie (non distorcono i colori) | € 129,95
(disponibile anche con montatura grigio opaco codice TAMU 007S

Lenti polarizzate adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili che garantiscono ottimo comfort visivo e ottimo contrasto

UMBU 003S - montatura blu trasparente - lenti grigio argento con specchiatura argento | € 109,95
Lenti con leggera specchiatura che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento anche in condizioni di piena luce

Occhiali da sole in resina
Filtro: 

3 (TAMU)
2 (UMBU) 

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

TAMU 008S
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BATO 007S - montatura rosso - lenti marrone oro con specchiatura oro | € 129,95
Lenti polarizzate adatte in modo particolare agli occhi fotosensibili che garantiscono ottimo confort visivo e ottimo contrasto
Lenti con leggera specchiatura che riducono l’effetto abbagliamento e l’affaticamento oculare in qualsiasi condizione di luce

OKA 001S - montatura rosso - rubber blu - lenti marrone oro con specchiatura oro | € 129,95
Lenti con specchiatura multistrato che garantiscono una definizione ottimale sia in condizione di piena luce che con cielo coperto

KEND 007S - montatura grigio e verde - rubber grigio - lenti grigio verde con specchiatura verde | € 109,95
Lenti con leggera specchiatura che riducono l’abbagliamento e l’affaticamento anche in pieno sole

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

Occhiali da sole in resina tecnica e rubber
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

OKA 001S
MERE 004S
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