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Il design elegante e classico della valigetta "Double Corner" la rende un regalo d'affari ideale. 
Caratteristici della collezione sono gli angoli rinforzati 

e la piccola toppa in metallo con il logo del brand. 
La valigetta ha una chiusura magnetica. Interno rivestimento in nylon.

Comprende due scomparti, vari scomparti per penne, 
documenti e simili, oltre a una tasca posteriore. Manico rinforzato.

37,1 x 27 x 6,5cm

Borsa Documento 
Double Corner

Disponibili
184 pz

Minimo n. 5
euro 27,00

n.10 euro 25,00

n. 20 euro 23,00

n. 50 euro 18,50
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Eleganza e praticità non vanno di pari passo? 
Questa cartella è una sapiente combinazione di modernità, eleganza e funzionalità. 
Monocromatica nera, è rivestita con motivi a diamante, rompendo così l'unicità dell'oggetto. 
Con tracolla regolabile e rimovibile e due manici per tenerla a mano.
Ganci e tirazip in metallo.

Spaziosa, per inserire documenti, accessori di lavoro e un computer portatile.
37 x 8 x 27cm

Rhombe

Minimo n. 5 euro 24,00
n.10 euro 21,00
n. 20 euro 19,40
n. 50 euro 15,90

Disponibili 98 pz
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L'orologio si distingue per la sua forma rotonda e femminile 
e per il quadrante decorato con fiori in rilievo tono su tono. 
Il bracciale è in vera pelle. 
Orologio dall'aspetto romantico, puo’ addolcire le giornate con la sua freschezza.
È disponibile in blu marino/cromo, bianco/cromo e rosa/oro.
Diam. 34 / Strap: 235 mm - Movimento Miyota - 3ATM - Vetro minerale
Colore Bianco in Promozione

Hortense

Disponibili 179pz

Pagina seguente 
Colori non in Promozione

Minimo n. 5
euro 30,00

n. 10 euro 26,00

n. 30 euro 22,00
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Disponibili 89pz Disponibili 99pz

Colori NON in Promozione

Minimo n. 10
Anche nei 2 colori

euro 38,50

n. 20 euro 33,90

n. 25 euro 31,00



Movimento Seiko - 3ATM
Disponibile in una fresca cassa cromata 
abbinata ad un cinturino in pelle blu metallizzato elettrico, 
Un orologio femminile e lussuoso.
Diam. 38mm / Strap: 240 mm - Peso: 155gr
Scatola inclusa Logata
Minimo n. 3 euro 45,00 - n. 6 euro 41,00
n. 12 euro 36,50

Madeleine
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Stesso prodotto
Colori NON in Promozione

Minimo n. 5
euro 82,00



Pag. 6 Sciarpina Madeleine

Realizzata in morbida e leggerissima lana. 
Impreziosita da una vivace stampa 

a farfalla blu-gialla e blu scuro-gialla.
90 x 90cm

244 pz 240 pz

Abbinabile al Taccuino A5 Madeleine 
Divertente e decorato da una vibrante stampa.

Poliuretano 15,3x21,3x15cm - 96 Fogli bianchi

Abbinato euro 4,70
Da solo euro 6,50

Minimo n. 10 euro 37,00
n. 20 euro 33,50
n. 50 euro 28,50



100% seta. 90 x 90cm.
Accessorio ideale per la primavera e l’estate. 
I colori agrumati e i disegni raffinati delle colombe
lo rendono l’ideale e Pop per gli outfit. 
Al collo, sulle spalle, come bandana, come fascia, 
per legare i capelli, come halter top o come decorazione 
per la borsa. Scatola nera inclusa.

Foulard Colombes

Disponibili 69pz

Mascherina Pontia

100%cotone
Decorata con un disegno Farfalla, in 2 tonalità, ed una floreale,

per un look femminile e allegro.
Dotata di una piccola custodia protettiva e di un sacchetto 

per il trasporto facile e sicuro anche dopo l'uso.

Minimo n. 10 euro 17,00
n. 20 euro 14,00
n. 50 euro 11,80
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Minimo n. 50 
euro 5,00
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2 in 1
Borsa tracolla/clutch realizzata in Ecopelle.
Fornita di comodi scomparti e zip dorate. 

Confezionata in elegante sacca nylon 
Cacharel bianca  con chiusura a coulisse.

Scatola Logata inclusa
22 x 1 x 17,5cm - Peso: 250gr.

Beige/bianca - Blu/grigia
Bordeaux/pesca

Bird

130 pz

220 pz178 pz

Minimo n. 10 euro 17,00
n. 20 euro 14,00
n. 50 euro 11,80



Cronografo

Cinturino in vera pelle - Cassa acciaio inox 14mm
Diam. 41 / Strap: 240mm
Vetro minerale - Movimento Miyota OS20
10ATM
Elegante scatola nera gommata Logata

Minimo n. 3 euro 36,00
n. 6 euro 32,00
n. 10 euro 28,80

3=
14,99+5= 20/0,6= 33,33
6
14,99+3=18/0,6=30

10
14,99+1,5= 16,5/0,6=27,5

Con data e giorno della settimana. 
Cinturino in vera pelle. 
Vetro minerale e movimento Myota 2305.
Diametro cassa 41mm. - Spessore: 14mm 
10ATM
Elegante scatola regalo nera gommata Logata

Orologio tre lancette 

Minimo n. 5 euro 24,00
n. 10 euro 21,00
n. 50 euro 16,40
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Portachiavi

Gancio, anello, base similpelle prima fascia
con placchetta Logata

13 x 4,5 x 3cm

Minimo n. 10 euro 8,00
n. 20 euro 6,30
n. 50 euro 5,00

Realizzata in Nylon nero di alta qualità, dalla texture sottile, 
rifinita con dettagli in similpelle, cerniere decorative 
ed emblema a "U" in metallo. 
Materiale morbido, soffice e lavabile.
L'interno della borsa foderato è costituito da un vano 
con chiusura a zip. 
Maniglie robuste e tracolla rimovibile.
28 x 9 x 39cm
Borsa nera Nylon Logata

Portadocumenti

Minimo n. 3 euro 32,00
n. 6 euro 28,50
n. 12 euro 24,70
n. 30 euro 21,00 
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Perfetta. 
Dotata di due grandi tasche chiuse da zip e di una tasca centrale 
chiudibile con bottone a pressione. 
Realizzata in Microfibra grigia con delicate rifiniture in similpelle grana nera. 
Vano per laptop da 15" e più tasche per facilmente riporre il telefono e documenti. 
Portaborsa nero Nylon Logata

40 x 10 x 38cm - Peso: 1333gr.

Borsa porta documenti
Lap Top 

Minimo n. 3 euro 29,00
n. 6 euro 24,00
n. 12 euro 21,00
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Realizzata in Poliuretano martellata di fascia alta. 
Tracolla regolabile e manici.

Doppio tirazip
Particolari in metallo.

Portaborsa nera Nylon Logata

40 x 21,5 x 40cm - Peso: 1060gr.

Minimo n. 3 euro 27,00
n. 6 euro 22,60
n. 12 euro 19,30

Borsa Week End
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Colore Azzurro e Rosso. 
Utilizzabile in tutta sicurezza lo smartphone in spiaggia e/o in piscina.
Materiale morbido e resistente che assicura massima protezione 
da sabbia, creme, polvere e spruzzi d'acqua. 
La custodia è a portafoglio ed oltre a contenere smartphone fino a 5,7'‘, 
è dotata di 3 scomparti per carte e banconote e di 2 tasche interne richiudibili 
per tenere separato il cell. da chiavi o monete che potrebbero graffiarlo. 
La finestra trasparente permette l’utilizzo del touch screen.
Completa di pratico laccio da polso. 
Scatola regalo.

Splash Pochette 

Minimo n. 20 euro 4,40 
n. 50 euro 3,80
n. 150 euro 3,10

Personalizzabile da 50pz
su scatola

Quotazione da richiedersi:
commerciale@mrgadjet.it
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Ombrello automatico Piantino, 

Poliestere pongee stampa Marinière Panna/Blu Navy.
Manico curvo con badge in metallo Jean Paul Gaultier.
Asta e stecche in metallo. 
Apertura automatica. 
Custodia con chiusura a coulisse in TNT con maniglia in tessuto. 

Dim. Ombrello: Ø 96x87 cm

Promozione valida sino 
al 30 Aprile
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