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Meisterstück

Un classico per definizione.

Con linee pure, colori intensi e brillanti, Meisterstück Classic 

incarna l’eleganza senza tempo degli articoli di pelletteria 

da uomo e da donna Montblanc. L’effetto lucido della pelle 

si ottiene mediante uno speciale procedimento, sviluppato 

appositamente per Montblanc. Oltre all’intramontabile 

colore nero, vengono proposte altre esclusive tonalità: 

marrone scuro, blu navy e bordeaux.

La nuovissima versione con pelle conciata al vegetale 

arricchisce ulteriormente la collezione di piccola pelletteria, 

conferendole un’inedita nota sartoriale.
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Meisterstück / Valigeria / Business Bags

104607104606 p.563 

n 114525 p.565 118290114523 | n 114524 p.564 n 118287 | n 118288 p.565 

104610n 114519 | n 114521

Colore pelle

Nero Marrone Navy Bordeaux Nero/
Azzurro

Blu navy/
Naturale

Marrone/
Naturale
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114565107685 112697 114562 114563 p.568 

nn 118318 nn 118319 118320
n 118321

n 118322 | n 118323 07161 14877 p.570 107346

n 118313
n 118314 | n 118315 nn 118308 

nn 118309 | nn 118310
14108

n 02665
n 118311 | n 118312 05527

n 106653
n 114556 | n 114557
n 114558 | 

nn 118305 
nn 118306 | nn 118307 n 07167

n 114553 | n 114554
n 114555 | 

108946 114536 n 35285n 114573

0552406179 p.585 14103 p.585 07164

Meisterstück / Piccola pelletteria / Portafogli orizzontali con portamonete

nn 118300nn 118301

n 14085
n 114559 | n 114560
n 114561 | 

Meisterstück / Piccola pelletteria / Accessori tascabili
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16354

n 14548

n 114541 | n 114542
n 114543 | 

n 05525

n 114547 | n 114548

nn 118292 nn 118293 | 
nn 118294

nn 118295nn 118296108945

Meisterstück / Piccola pelletteria / Portafogli orizzontali senza portamonete

118302

n 07163n 114545 103384 14095nn 118297 nn 118298 | 
nn 118299

07162 104820

Meisterstück / Piccola pelletteria / Portafogli verticali senza portamonete

14094 p.588 3579935798154990266411987

118304
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Meisterstück / Piccola pelletteria / Portafogli lunghi

07165 p.591 114534 p.591 114535 p.592  35790

Meisterstück / Piccola pelletteria / Organizer & Agende

05523103386 p.595 104833 p.594 14875 p.594 14257 p.593 

Meisterstück / Piccola pelletteria / Astucci per strumenti da scrittura

10187214313 p.598 14311 p.597 

n 14309 p.597 
n 114568 | n 114569 | 
n 114570 | 

101871

Meisterstück / Piccola pelletteria / Country Specifics - Special Order

102274
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Meisterstück / Business Bags 

Modello Portadocumenti con cerniera Cartella a scomparto unico
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

114519 Nero / Nero
114521 Navy / Navy

104606

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Acciaio pregiato finitura lucida, logo Montblanc

Caratteristiche

Chiusura Cerniera metallica a L Patta, chiusura a combinazione con motivo 
“3 rings” Montblanc, marchio e logo Montblanc 
incisi

Tasche 1 scomparto grande 1 scomparto principale, ampia tasca interna con 
cerniera, ampia tasca posteriore

Organizzazione interna 2 passanti per strumenti da scrittura Scomparti per telefono cellulare (dimensioni PDA), 
2 strumenti da scrittura, 1 documento medio e 
6 documenti piccoli, anello portachiavi

Cinghia - Tracolla nera rimovibile e regolabile con dicitura 
Montblanc

Caratteristiche aggiuntive - Meccanismo scorrevole per attaccare la tracolla, 
comodo manico in pelle

Dimensioni

Dimensioni 35 x 25 x 1,5 cm 38 x 30 x 7,5 cm
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Meisterstück / Business Bags 

Modello Cartella a 2 scomparti Cartella a 3 scomparti con porta 
computer

Ident N. 104607 104610

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Acciaio pregiato finitura lucida, logo Montblanc Acciaio pregiato finitura lucida, logo Montblanc

Caratteristiche

Chiusura Patta, chiusura a combinazione con motivo 
“3 rings” Montblanc, marchio e logo Montblanc 
incisi

Patta, chiusura a combinazione con motivo 
“3 rings” Montblanc, marchio e logo Montblanc 
incisi

Tasche 2 scomparti principali, ampia tasca interna con 
cerniera, ampia tasca posteriore

3 scomparti principali, ampia tasca anteriore, 
ampio scomparto interno con cerniera, ampia 
tasca posteriore

Organizzazione interna Scomparti per telefono cellulare (dimensioni PDA), 
2 strumenti da scrittura, 1 documento medio e 
6 documenti piccoli, anello portachiavi

Scomparti per telefono cellulare (dimensioni PDA), 
2 strumenti da scrittura, 1 documento medio e 
6 documenti piccoli, anello portachiavi

Cinghia Tracolla nera rimovibile e regolabile con dicitura 
Montblanc

Tracolla nera rimovibile e regolabile con dicitura 
Montblanc

Caratteristiche aggiuntive Meccanismo scorrevole per attaccare la tracolla, 
comodo manico in pelle

Scomparto per laptop rimovibile(dimensioni max. 
36 x 23 x 3,5 cm), sistema intelligente a cursore 
per l’aggancio della tracolla, comoda impugnatura 
in pelle

Dimensioni

Dimensioni 42 x 32 x 12 cm 42 x 32 x 13,5 cm
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Meisterstück / Business Bags 

Modello Cartella a scomparto unico piccola Borsa portadocumenti ultra sottile
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

114523 Nero / Nero
114524 Navy / Navy

118287 Nero / Nero
118288 Navy / Navy

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Patta, chiusura tuc con emblema 2 cerniere in metallo

Tasche 1 scomparto grande 1 scomparto principale, 1 tasca posteriore con 
cerniera

Organizzazione interna 1 tasca aperta, 1 tasca con cerniera, 2 tasche per 
telefono cellulare, 2 per strumenti da scrittura

1 tasca con cerniera, 2 tasche aperte per telefoni 
cellulari, 3 passanti per strumenti da scrittura

Cinghia - Cinghia con marchio regolabile e amovibile

Caratteristiche aggiuntive Manico scorrevole -

Dimensioni

Dimensioni 34 x 25,5 x 5 cm 38 x 29 x 7 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Meisterstück / Business Bags 

Modello Borsa portadocumenti sottile Borsa portadocumenti grande
Ident N. 114525 118290

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera in metallo con 2 cursori 2 cerniere in metallo

Tasche 1 scomparto principale, 2 tasche aperte laterali con 
magneti

2 scomparti principali

Organizzazione interna Scomparto imbottito per computer portatile, 
1 tasca con cerniera, 2 tasche aperte per cellulare, 
3 per strumenti da scrittura

1 scomparto imbottito per computer portatile, 
1 scomparto per documenti con 1 tasca con 
cerniera, 2 tasche aperte per telefoni cellulari, 
3 passanti per strumenti da scrittura

Cinghia Cinghia con marchio regolabile e amovibile Tracolla regolabile e amovibile con logo

Caratteristiche aggiuntive Piedini di protezione in pelle -

Dimensioni

Dimensioni 38 x 28 x 8 cm 38 x 29 x 9 cm
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Meisterstück / Portachiavi 

Modello Portachiavi Portachiavi Portachiavi Star
Ident N.
Colore pelle

14085 Nero
114559 Marrone
114560 Navy
114561 Bordeaux

107685 112697

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza 
europea, nero lucido esclusivo 
Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante

Vacchetta pieno fiore di provenienza 
europea, nero lucido esclusivo 
Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante / Nero

Pelle di vitello pieno fiore, concia al 
cromo, tintura passante/ Nero

Fodera - - - 

Rifiniture/logo Acciaio pregiato finitura lucida, 
emblema Montblanc con anello 
finitura palladio

Emblema Montblanc con anello 
finitura palladio

Emblema Montblanc intagliato con 
finitura lucida

Caratteristiche

Chiusura Clip - -

Tasche - - -

Organizzazione interna Anello portachiavi Anello portachiavi Anello portachiavi

Caratteristiche aggiuntive - - -

Ricambi - - -

Dimensioni

Dimensioni 4 x 8 cm 4 x 8 cm 3,5 x 10 cm
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Meisterstück / Portachiavi 

Modello Portachiavi rettangolare 
metallo/pelle

Portachiavi ovale metallo/
pelle

Portachiavi con doppio 
anello metallo/resina nero

Ident N. 114562 114563 114565

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore, concia al 
cromo, tintura passante / Nero

Pelle di vitello pieno fiore, concia al 
cromo, tintura passante / Nero

-

Fodera - - -

Rifiniture/logo Dicitura e logo Montblanc incisi Dicitura e logo Montblanc incisi -

Caratteristiche

Chiusura - - -

Tasche - - -

Organizzazione interna Anello portachiavi Anello portachiavi 2 anelli portachiavi

Caratteristiche aggiuntive - - anello con estremità amovibile

Ricambi - - -

Dimensioni

Dimensioni 2,8 x 8 cm 3 x 9 cm lunghezza 11 cm
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Meisterstück / Portachiavi 

Modello Portachiavi effetto righe Portachiavi rotondo in 
metallo

Portachiavi con anelli e 
gancio

Ident N. / Colore pelle 118318 Nero/Azzurro
118319 Blu navy/Naturale

118320 118321 Nero
118322 Navy
118323 Bordeaux

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore proveniente 
dall’Italia, nero lucido esclusivo 
Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante e vacchetta con concia 
vegetale

- Vacchetta pieno fiore proveniente 
dall’Italia, nero lucido esclusivo 
Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante

Fodera - - -

Rifiniture/logo Ottone massiccio finitura palladio, 
emblema Montblanc con anello 
finitura palladio

Ottone massiccio con finitura 
palladio

Emblema Montblanc con anello 
finitura palladio, targhetta metallica 
con smalto nero e logo ed emblema 
Montblanc

Caratteristiche

Chiusura - A vite con emblema Montblanc -

Tasche - - -

Organizzazione interna Anello portachiavi - 2 anelli per più chiavi e gancio

Caratteristiche aggiuntive - - -

Dimensioni

Dimensioni 3 x 9 cm 4 Ø 3 x 12 cm
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Meisterstück / Accessori tascabili 

Modello Astuccio portachiavi per 
6 chiavi, piccolo

Portamonete piccolo Custodia 2 scomparti con 
fermasoldi

Ident N. 07161 14877 107346

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza 
europea, nero lucido esclusivo 
Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza 
europea, nero lucido esclusivo 
Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza 
europea, nero lucido esclusivo 
Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo 
Montblanc / Nero

Fodera jacquard con logo 
Montblanc / Nero

Fodera jacquard con logo 
Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Acciaio pregiato finitura lucida, 
emblema Montblanc con anello 
finitura palladio

Acciaio pregiato finitura lucida, 
emblema Montblanc con anello 
finitura palladio

Acciaio pregiato finitura lucida, 
emblema Montblanc con anello 
finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Patta con bottoncino Patta con bottoncino -

Tasche - - -

Organizzazione interna Anelli per 5 chiavi e 1 chiave auto Spaziosa tasca per monete 2 tasche per carte di credito, 
fermasoldi per banconote

Caratteristiche aggiuntive - - -

Ricambi - - -

Dimensioni

Dimensioni 10 x 7 cm 8,5 x 7 cm 7 x 10 cm
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Meisterstück / Accessori tascabili

Modello Custodia tascabile 5 scomparti con 
cerniera

Custodia a 6 scomparti

Ident N. / Colore pelle 118313 Nero / Nero
118314 Navy / Navy
118315 Bordeaux / Bordeaux

106653 Nero / Nero
114556 Marrone / Marrone
114557 Navy / Navy
114558 Bordeaux / Bordeaux

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante 

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera jacquard con logo Montblanc 

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 5 tasche per carte di credito, 1 tasca con cerniera 6 tasche per carte di credito, tasca extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 8 x 13 cm 10 x 8 cm
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Meisterstück / Accessori tascabili 

Modello Custodia a 6 scomparti Custodia tascabile 4 scomparti con 
portadocumento

Ident N. / Colore pelle 118308 Nero/Azzurro / Nero
118309 Blu navy/Naturale / Navy
118310 Marrone/Naturale / Marrone

02665 Nero / Nero
118311 Navy / Navy
118312 Bordeaux / Bordeaux

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante e 1 tasca in vacchetta con concia 
vegetale

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 6 tasche per carte di credito, tasca extra 4 tasche per carte di credito, 3 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - Tasca a vista rimovibile per documento di identità

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 10 x 8 cm 9 x 12 cm
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Meisterstück / Accessori tascabili 

Modello Porta carte di credito Porta biglietti da visita
Ident N. 05527 14108

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 12 tasche trasparenti rimovibili per carte di credito Scomparto per biglietti da visita, 2 tasche per carte 
di credito, tasca extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi Tasche trasparenti per carte di credito (Ident. 
102063)

-

Dimensioni

Dimensioni 8 x 10 cm 7,5 x 11 cm
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Meisterstück / Accessori tascabili 

Modello Porta biglietti da visita con soffietto Porta biglietti da visita con soffietto
Ident N. / Colore pelle 118305 Nero/Azzurro / Nero

118306 Blu navy/Naturale / Navy
118307 Marrone/Naturale / Marrone

07167 Nero / Nero
114553 Marrone / Marrone
114554 Navy / Navy
114555 Bordeaux / Bordeaux

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante 

Fodera Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, concia 
vegetale, fodera in jacquard con logo Montblanc

Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna Scomparto per biglietti da visita, 2 tasche per carte 
di credito, tasca extra

Ampio scomparto per biglietti da visita, 2 tasche 
per carte di credito, 2 tasche extra, tasca 
posteriore

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 7,5 x 11 cm 7 x 10,5 cm
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Meisterstück / Accessori tascabili 

Modello Porta biglietti da visita con soffietto e 
tasca trasparente

Porta biglietti da visita triplo 
9 scomparti

Ident N. 108946 114536

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 2 tasche per carte di credito, scomparto per 
biglietti da visita, tasca trasparente per documento 
d’identità

9 tasche per carte di credito, scomparto per 
banconote, 3 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 7,5 x 11 cm 8 x 11,5 cm
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Meisterstück / Accessori da viaggio 

Modello Portapassaporto internazionale
Ident N. / Colore pelle 35285 Nero / Nero

114573 Navy / Navy

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura -

Tasche -

Organizzazione interna Custodia adatta a tutti i passaporti internazionali, 
tasca extra

Caratteristiche aggiuntive -

Ricambi -

Dimensioni

Dimensioni 10 x 14 cm
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Meisterstück / Portafogli orizzontali senza portamonete 

Modello Portafoglio 4 scomparti piccolo con 
fermasoldi

Portafoglio 6 scomparti

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

108945 14548 Nero / Nero
114541 Marrone / Marrone
114542 Navy / Navy
114543 Bordeaux / Bordeaux

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 4 aperture per carte di credito, 2 tasche extra, 
tasca trasparente, fermasoldi

6 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 11 x 8 cm 11,5 x 8,5 cm
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Meisterstück / Portafogli orizzontali senza portamonete 

Modello Portafoglio 6 scomparti Portafoglio 6 scomparti con 
fermasoldi

Ident N. / Colore pelle 118292 Nero/Azzurro / Nero
118293 Blu navy/Naturale / Navy
118294 Marrone/Naturale / Marrone

05525 Nero / Nero
114547 Marrone / Marrone
114548 Navy / Navy

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Fodera Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, concia 
vegetale, fodera in jacquard con logo Montblanc

Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Acciaio pregiato finitura lucida, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 6 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra

6 tasche per carte di credito, fermasoldi

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 11 x 8,5 cm 11 x 8 cm
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Meisterstück / Portafogli orizzontali senza portamonete 

Modello Portafoglio 6 scomparti con 
fermasoldi

Portafoglio 6 scomparti con 2 tasche 
trasparenti

Ident N. / Colore pelle 118295 Nero/Azzurro / Nero
118296 Blu navy/Naturale / Navy

16354 Nero / Nero

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Fodera Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, concia 
vegetale, fodera in jacquard con logo Montblanc 

Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Acciaio pregiato finitura lucida, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 6 tasche per carte di credito, fermasoldi 6 tasche per carte di credito, 2 tasche a vista, 
2 scomparti per banconote

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 11 x 8 cm 11 x 9 cm
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Meisterstück / Portafogli orizzontali senza portamonete 

Modello Portafoglio 8 scomparti Portafoglio 8 scomparti
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

07163 Nero / Nero
114545 Navy / Navy

118297 Nero/Azzurro / Nero
118298 Blu navy/Naturale / Navy
118299 Marrone/Naturale / Marrone

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia vegetale, fodera in jacquard con logo 
Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 8 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra

8 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 10,5 x 9,5 cm 11 x 9,5 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Meisterstück / Portafogli orizzontali senza portamonete 

Modello Portafoglio 11 scomparti con tasca 
trasparente

Portafoglio 12 scomparti

Ident N. 07162 103384

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 11 tasche per carte di credito, piccola tasca a vista, 
scomparto per banconote, tasca extra

12 tasche per carte di credito, 2 scomparti per le 
banconote, 5 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 10,5 x 9,5 cm 11 x 9 cm
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Meisterstück / Portafogli orizzontali senza portamonete 

Modello Portafoglio 14 scomparti Portafoglio 24 scomparti
Ident N. 14095 104820

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 14 tasche per carte di credito, scomparto per 
banconote, tasca extra

24 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 10,5 x 9,5 cm 13 x 10 cm
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Meisterstück / Portafogli orizzontali con portamonete 

Modello Portafoglio 4 scomparti con 
portamonete

Portafoglio 4 scomparti

Ident N. / Colore pelle 07164 118300 Nero/Azzurro / Nero
118301 Marrone/Naturale / Marrone

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, concia 
vegetale, fodera in jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna Organizzazione interna: 4 tasche per carte di 
credito, 2 scomparti per banconote, portamonete 
con patta

4 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, portamonete con patta, 1 tasca extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 10,5 x 9,5 cm 11 x 9,5 cm
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Meisterstück / Portafogli orizzontali con portamonete 

Modello Portafoglio 4 scomparti con porta 
documento

Ident N. 06179

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura -

Tasche -

Organizzazione interna 4 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra, portamonete con patta

Caratteristiche aggiuntive Tasca rimovibile per documento di identità

Ricambi -

Dimensioni

Dimensioni 13,5 x 9,5 cm
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Meisterstück / Portafogli orizzontali con portamonete 

Modello Portafoglio 5 scomparti grande Portafoglio 10 scomparti
Ident N. 14103 05524

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 5 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 4 tasche extra e portamonete con 
patta

10 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, portamonete con patta

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 12 x 10 cm 11,5 x 9,5 cm
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Meisterstück / Portafogli verticali senza portamonete 

Modello Portafoglio 4 scomparti Portafoglio 4 scomparti con tasca 
trasparente

Ident N. 11987 02664

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 4 tasche per carte di credito, scomparto per 
banconote, 4 tasche extra

4 tasche per carte di credito, tasca a vista 
per patente o carta d’identità, scomparto per 
banconote, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 9 x 12,5 cm 9 x 12,5 cm
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Meisterstück / Portafogli verticali senza portamonete 

Modello Portafoglio 5 scomparti Portafoglio 7 scomparti e porta 
documento d’identità

Ident N. 15499 35798

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 5 tasche per carte di credito, scomparto per 
banconote, tasca extra piccola e tasca extra 
grande

7 tasche per carte di credito (di cui 1 a vista), 
scomparto per banconote, 4 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - Tasca a vista rimovibile per documento di identità

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 10,5 x 12,5 cm 9 x 12,5 cm
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Meisterstück / Portafogli verticali senza portamonete 

Modello Portafoglio 7 scomparti Portafoglio 11 scomparti con porta 
documento d’identità

Ident N. 14094 35799

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 7 tasche per carte di credito, scomparto per 
banconote, 4 tasche extra

11 tasche per carte di credito (di cui 1 a vista), 
grande tasca a vista, scomparto per banconote, 
3 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - Tasca a vista rimovibile per documento di identità

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 11 x 14,5 cm 9 x 12,5 cm
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Meisterstück / Portafogli verticali senza portamonete 

Modello Portafoglio verticale 12 scomparti con 
cerniera piccolo

Portafoglio 18 scomparti

Ident N. 118304 118302

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera -

Tasche - -

Organizzazione interna 12 aperture per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote

18 aperture per carte di credito, scomparto per 
banconote, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 10 x 17 cm 11 x 15 cm
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Meisterstück / Portafogli lunghi 

Modello Portafoglio 6 scomparti Portafoglio 14 scomparti e tasca con 
cerniera

Ident N. 35790 07165

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Acciaio pregiato finitura lucida, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 6 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra

14 tasche per carte di credito, ampia tasca con 
zip, 2 scomparti per banconote, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 9,5 x 19 cm 9,5 x 19 cm
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Meisterstück / Portafogli lunghi 

Modello Portafoglio da viaggio 16 scomparti Portafoglio lungo 12 scomparti con 
tasca trasparente

Ident N. 114534 114535

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore proveniente dall’Italia, nero 
lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera di chiusura in metallo -

Tasche - -

Organizzazione interna 16 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 1 tasca con cerniera, 1 passante per 
strumenti da scrittura

12 tasche per carte di credito, 1 scomparto per 
banconote, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - con soffietto a U

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 12,5 x 22 x 2 cm 9 x 17,5 cm
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Meisterstück / Organizer & Agende 

Modello Organizer medio (A6) Organizer grande (A5)
Ident N. 14257 14875

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Acciaio pregiato finitura lucida, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Acciaio pregiato finitura lucida, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Linguetta di chiusura Linguetta di chiusura

Tasche - -

Organizzazione interna Anelli per fogli A6, 4 tasche per carte di credito, 
3 tasche extra

Anelli per fogli A5, 6 tasche per carte di credito, 
3 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive Passante per strumento da scrittura delle 
dimensioni di Meisterstück Classique o Le Grand 
(strumento da scrittura non incluso), completo di 
fogli divisori

Passante per uno strumento da scrittura: 
Meisterstück Classique o Le Grand, con fogli 
organizer

Ricambi Starter Kit medio (Id. 08403), Fogli per rubrica medi 
(Id. 03027), Organisation Kit medio (Id. 03028), 
Pagine giornaliere medie (Id. 03025), Fogli bianchi 
medi (Id. 03021), Fogli a quadretti medi (Id. 03026), 
Calendario 2020 medio (Id. 124527 – un giorno per 
pagina, 124528 – una settimana su due pagine)

Starter Kit grande (Id. 08404), Fogli per rubrica (Id. 
03032), Organisation Kit grande (Id. 03033), Pagine 
giornaliere grandi (Id. 03030), Fogli bianchi grandi 
(Id. 03051), Fogli a quadretti grandi (Id. 03031), 
Calendario 2020 grande (Id. 124529)

Dimensioni

Dimensioni 15 x 19 cm (per fogli A6) 24,5 x 20 cm (per fogli A5)
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Meisterstück / Organizer & Agende 

Modello Organizer grande (A5) con cerniera Portablocco medio
Ident N. 104833 103386

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Acciaio pregiato finitura lucida, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera -

Tasche - -

Organizzazione interna Anelli per fogli, 16 tasche per carte di credito, 
3 tasche per documenti grandi, tasca extra

7 tasche per carte di credito, tasca grande, tasca 
extra, tasca per blocco note

Caratteristiche aggiuntive Passante per strumento da scrittura delle 
dimensioni di Meisterstück Classique o Le Grand, 
completo di divisori

Passante per strumento da scrittura: Meisterstück 
Classique o Le Grand, completo di blocco note

Ricambi Starter Kit grande (Id. 08404), Fogli per rubrica (Id. 
03032), Organisation Kit grande (Id. 03033), Pagine 
giornaliere grandi (Id. 03030), Fogli bianchi grandi 
(Id. 03051), Fogli a quadretti grandi (Id. 03031), 
Calendario 2020 grande (Id. 124529)

Blocco note A5 (Id. 09596)

Dimensioni

Dimensioni 25 x 21,5 cm 20 x 23,5 cm (per fogli A5)
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Meisterstück / Organizer & Agende 

Modello Portablocco grande
Ident N. 05523

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura -

Tasche -

Organizzazione interna 2 scomparti per carte di credito, tasca per blocco 
appunti

Caratteristiche aggiuntive Passante per strumento da scrittura: Meisterstück 
Classique o Le Grand, con blocco appunti

Ricambi Taccuino A4 (Id. 17834; Id. 06711)

Dimensioni

Dimensioni 24,5 x 32 cm (per fogli A4)
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Meisterstück / Astucci per strumenti da scrittura 

Modello Astuccio per 1 strumento da scrittura
Ident N. 101871

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura -

Tasche -

Organizzazione interna Scomparto sottile per uno strumento da scrittura 
delle dimensioni di Meisterstück Classique o 
LeGrand

Caratteristiche aggiuntive -

Ricambi -

Dimensioni

Dimensioni 3,5 x 15 cm
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Meisterstück / Astucci per strumenti da scrittura 

Modello Astuccio per 1 penna Astuccio 2 penne Astuccio 3 penne
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

14309 Nero / Nero
114568 Marrone / Marrone
114569 Navy / Navy
114570 Bordeaux / Bordeaux

14311 14313

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza 
europea, nero lucido esclusivo 
Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante

Vacchetta pieno fiore di provenienza 
europea, nero lucido esclusivo 
Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante / Nero

Vacchetta pieno fiore di provenienza 
europea, nero lucido esclusivo 
Montblanc, concia al cromo, tintura 
passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera jacquard con logo 
Montblanc / Nero

Fodera jacquard con logo 
Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello 
finitura palladio

Emblema Montblanc con anello 
finitura palladio

Emblema Montblanc con anello 
finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Linguetta di chiusura Linguetta di chiusura Linguetta di chiusura

Tasche - - -

Organizzazione interna Scomparto per 1 strumento da 
scrittura delle dimensioni di 
Meisterstück Classique o LeGrand

Scomparto per 2 strumenti da 
scrittura delle dimensioni di 
Meisterstück Classique o LeGrand

Scomparto per 3 strumenti da 
scrittura delle dimensioni di 
Meisterstück Classique o LeGrand

Caratteristiche aggiuntive - - -

Ricambi - - -

Dimensioni

Dimensioni 3 x 16 cm 4,5 x 16 cm 6,5 x 16 cm
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Meisterstück / Astucci per strumenti da scrittura 

Modello Astuccio da 1 penna, con cerniera
Ident N. 101872

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Acciaio pregiato finitura lucida, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera

Tasche -

Organizzazione interna Scomparto per 1 strumento da scrittura delle 
dimensioni di Meisterstück Classique o LeGrand

Caratteristiche aggiuntive -

Ricambi -

Dimensioni

Dimensioni 4,5 x 16 cm
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Meisterstück / Country Specifics - Special Order 

Modello Portafoglio 4 scomparti con tasca 
trasparente e linguetta di chiusura

Ident N. 102274

Materiale

Pelletteria Vacchetta pieno fiore di provenienza europea, 
nero lucido esclusivo Montblanc, concia al cromo, 
tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Linguetta di chiusura a pressione

Tasche -

Organizzazione interna 4 tasche per carte di credito, tasca a vista piccola, 
2 scomparti per banconote, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive -

Ricambi -

Dimensioni

Dimensioni 11,5 x 8,5 cm
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Montblanc Sartorial

Un’affermazione di eleganza.

La collezione Montblanc Sartorial si esprime attraverso 

un’eleganza moderna, caratterizzata da un approccio 

raffinato alle funzionalità. Ogni anno la collezione rafforza 

la sua presenza nella gamma Montblanc. Ora è completata 

da un nuovo colore blu denim e da una capsule collection 

ispirata al trend della logomania.

La capsule Montblanc Sartorial Calligraphy aggiunge 

un tocco di modernità alla linea per conquistare un pubblico 

più ampio. Il logo viene rinnovato grazie alla fusione della 

tradizione calligrafica Montblanc con lo stile dei graffiti, 

creando un effetto bianco e nero. La linea è perfetta 

per le persone eleganti in cerca di accessori che attirino 

l’attenzione. 
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p.759 124136p.759 n 124180 | n 124181
n 124182

p.757 n 113184 | n 113185
n 113186 | n 116321 | n 113632

p.757 n 113180 | n 113181
n 113182

p.756 113176p.756 113175

Montblanc Sartorial / Valigeria / Business Bags

p.758 n 116756 | n 116757
n 116758 | n 116759 | n 124178

p.758 n 118689 | n 118690
n 118691
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p.761  n 113190 | n 113192p.760 113188 p.760 114582 p.761 113189

Montblanc Sartorial / Valigeria / City Bags

p.762 n 114586 | n 115630
n 116324

p.762 n 114584 | n  115629
n 116323 | n 124179

p.763 n 116751 | n 116752
n 116753

p.763 n 116754 | n 116755

p.764 124137
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p.768 124140

p.771 124141

Montblanc Sartorial / Piccola pelletteria / Accessori tascabili

p.767 n 113238
n 113240

p.767 n 118692
n 118693 | n 118694
n 118695 | nn 118696
nn 118698

p.768 n 113223
n 113224 | n 113225
n 115848 | n 116760
nn 116344 | nn 116346
n 124186

p.766 n 114627
n 114628 | n 114629
n 116351 | n 124194

p.766 n 114632
nn 114631 nn 114630

p.770 n 114603
n 114604 | n 116337
nn 116339 | n 115849
n 124188 | n 124189

p.770 n 116340
n 116342 | n 116343
n 124187

p.769 n 116390
n 116393 | n 116394

p.769 116388 p.771 n 113232
n 113234 | nn 116347

Montblanc Sartorial / Piccola pelletteria / Portafogli orizzontali con portamonete

p.774 113222
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p.781 n 124190
n 124191

p.782 124139

p.776 124138

Montblanc Sartorial / Piccola pelletteria / Portafogli orizzontali senza portamonete

p.775 n 113221
n 116329

p.775 n 113215
n 113216 | n 113217
n 116325 | nn 116326
nn 116328 | n 124184

p.776 nn 116330
nn 116332

p.777 113220 p.777 n 113211
n 113212 | n 113213
n 116333 | n 124185

p.778 113210 p.778 n 113209
n 116334

p.779 n 113219
n 116336

Montblanc Sartorial / Piccola pelletteria / Portafogli verticali senza portamonete

p.779 113207 p.780 113208p.780 116383

Montblanc Sartorial / Piccola pelletteria / Portafogli lunghi
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Montblanc Sartorial / Piccola pelletteria / Taccuino

p.783 n 116354
n 116355 | n 116356

Montblanc Sartorial / Piccola pelletteria / Astucci per strumenti da scrittura

p.785 113354 p.785 113237 p.786 n 116331
n 116338 | n 116345
n 116348 | n 116349

p.787 n 118699
n 118701 | n 118702
n 118704 | n 118703
n 124193 | n 124195
n 124196

p.787 113236

p.788 n 116766
n 116306 | n 116327

p.786 124473

p.788 124142 p.789 124476

p.784 124143
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Nero Grigio scuro Tabacco Indaco

Colore pelle

Blu elettrico Blu elettrico

Giallo

Blu denim

Rosso
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Montblanc Sartorial / Business Bags 

Modello Cartella a 2 scomparti Cartella a scomparto unico
Ident N. 113175 113176

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano / 
Nero

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano / 
Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Ottone massiccio finitura palladio, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Ottone massiccio finitura palladio, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Chiusura Montblanc con due bottoni a pressione 
sui lati

Chiusura Montblanc con due bottoni a pressione 
sui lati

Tasche 2 scomparti principali, tasca anteriore 1 scomparto principale, tasca anteriore, ampia 
tasca interna con cerniera

Organizzazione interna Tasca per 3 strumenti da scrittura, scomparto per 
cellulare, scomparto per biglietti da visita

Tasca per 3 strumenti da scrittura, scomparto per 
cellulare, scomparto per biglietti da visita

Cinghia Tracolla regolabile e amovibile Tracolla regolabile e amovibile

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite, comodo manico in pelle Sistema satellite, comodo manico in pelle

Dimensioni

Dimensioni 40 x 29 x 8 40 x 28 x 5,5 cm
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Montblanc Sartorial / Business Bags 

Modello Borsa portadocumenti grande Borsa portadocumenti piccola
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

113180 Nero / Nero
113181 Tabacco / Nero
113182 Indaco / Nero

113184 Nero / Nero
113185 Tabacco / Nero
113186 Indaco / Nero
116321 Grigio scuro / Nero
113632 Rosso / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Ottone massiccio finitura palladio, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Ottone massiccio finitura palladio, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura 2 cerniere in metallo Cerniera

Tasche 2 scomparti principali, tasca anteriore con cerniera 1 scomparto principale, tasca anteriore con 
cerniera

Organizzazione interna Tasche per 3 strumenti da scrittura, scomparto per 
custodie porta cellulare, scomparto con cerniera

Tasche per 3 strumenti da scrittura, scomparto 
per custodie porta cellulare, scomparto con 
cerniera

Cinghia Tracolla regolabile e amovibile Tracolla regolabile e amovibile

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite, comodi manici in pelle Sistema satellite, comodi manici in pelle

Dimensioni

Dimensioni 41 x 30 x 12 cm 37 x 29 x 8,5 cm
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Montblanc Sartorial / Business Bags 

Modello Borsa portadocumenti sottile Borsa portadocumenti ultra sottile
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

116756 Nero / Nero
116757 Indaco / Nero
116758 Grigio scuro / Nero
116759 Rosso / Nero
124178 Blu denim / Nero

118689 Nero / Nero
118690 Indaco / Nero
118691 Rosso / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Ottone massiccio finitura palladio, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura 2 cerniere Cerniera

Tasche - 1 scomparto principale imbottito, 1 tasca anteriore 
aperta

Organizzazione interna 3 passanti per strumenti da scrittura, scomparto 
per custodie porta cellulare, scomparto con 
cerniera

Passanti per 2 strumenti da scrittura, scomparto 
adatto a custodie di cellulari, scomparto con 
cerniera

Cinghia Tracolla regolabile e amovibile Tracolla regolabile e amovibile

Caratteristiche aggiuntive - -

Dimensioni

Dimensioni 37 x 29 x 7 cm 37 x 27 x 4 cm
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Montblanc Sartorial / Business Bags 

Modello Portadocumenti con cerniera Portadocumenti con cerniera 
Calligraphy

Ident N. / Colore pelle 124180 Nero / Nero
124181 Indaco / Nero
124182 Blu denim / Nero

124136

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano / 
Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera stampata con motivo Montblanc 
Calligraphy / Avorio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera metallica a L Cerniera metallica a L

Tasche 1 scomparto grande 1 scomparto grande

Organizzazione interna 2 passanti per strumenti da scrittura 2 passanti per strumenti da scrittura

Cinghia - -

Caratteristiche aggiuntive - -

Dimensioni

Dimensioni 35 x 25 x 2 cm 35 x 25 x 2 cm
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Montblanc Sartorial / City Bags 

Modello Messenger Bag Envelope Bag media
Ident N. 113188 114582

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano / 
Nero

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano / 
Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Ottone massiccio finitura palladio, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Patta con due magneti nascosti Cerniera

Tasche 1 scomparto principale, tasca posteriore Tasca anteriore con bottoncino a pressione

Organizzazione interna Tasca per 3 strumenti da scrittura, scomparto per 
cellulare, scomparto per biglietti da visita

Tasca con cerniera, tasche aperte per carte di 
credito, 2 strumenti da scrittura

Cinghia Tracolla regolabile senza marchio Tracolla nera regolabile senza logo

Caratteristiche aggiuntive - -

Dimensioni

Dimensioni 36,5 x 27 x 9 cm 25 x 26 x 4 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Montblanc Sartorial / City Bags 

Modello Borsello North South Borsello
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

113189 113190 Nero / Nero
113192 Indaco / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano / 
Nero

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano 

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc 

Rifiniture/logo Ottone massiccio finitura palladio, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Ottone massiccio finitura palladio, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Chiusura Montblanc con due bottoni a pressione 
sui lati

Tasche 1 scomparto principale, 1 tasca anteriore 1 scomparto principale, 1 scomparto extra, tasca 
anteriore, tasca posteriore

Organizzazione interna Tasche per 3 strumenti da scrittura, 1 tasca con 
cerniera e 1 scomparto per biglietti da visita, 
1 passante in metallo

1 tasca con cerniera, scomparto per biglietti da 
visita

Cinghia Tracolla regolabile senza marchio Coulisse

Caratteristiche aggiuntive - -

Dimensioni

Dimensioni 21 x 26 x 8 cm 26 x 16 x 3,5 cm
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Montblanc Sartorial / City Bags 

Modello Zaino piccolo Zaino grande
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

114584 Nero / Nero
115629 Indaco / Nero
116323 Grigio scuro / Nero
124179 Blu denim / Nero

114586 Nero / Nero
115630 Indaco / Nero
116324 Grigio scuro / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Cerniera

Tasche 3 scomparti principali, 1 tasca anteriore con 
cerniera

3 scomparti principali, 1 tasca anteriore con 
cerniera

Organizzazione interna Scomparto per computer portatile, 2 tasche per 
cellulare, 2 tasche aperte imbottite, 1 tasca con 
cerniera, 2 strumenti da scrittura

Scomparto per computer portatile, 2 tasche per 
cellulare, 2 tasche aperte imbottite, 1 tasca con 
cerniera, 2 strumenti da scrittura

Cinghia 2 tracolle regolabili 2 tracolle regolabili

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite, comodi manici in pelle Sistema satellite, comodo manico in pelle

Dimensioni

Dimensioni 28 x 39 x 17 cm 32 x 46 x 20 cm
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Montblanc Sartorial / City Bags 

Modello Zaino Dome piccolo Zaino Dome grande
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

116751 Nero / Nero
116752 Indaco / Nero
116753 Rosso / Nero

116754 Nero / Nero
116755 Indaco / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura 2 cerniere con doppio cursore 2 cerniere con doppio cursore

Tasche 1 scomparto principale, tasca anteriore con 
cerniera, 1 tasca piccola sul retro con protezione 
antipioggia in nylon

1 scomparto principale, 2 tasche piatte con 
cerniera, 1 tasca piccola sul retro con protezione 
antipioggia in nylon

Organizzazione interna Tasca imbottita per computer portatile, 1 tasca con 
cerniera come divisorio, 2 passanti per strumenti 
da scrittura, tasca con cerniera

Tasca imbottita per computer portatile, 1 tasca con 
cerniera come divisorio, 2 passanti per strumenti 
da scrittura, tasca con cerniera

Cinghia Cinghie regolabili Cinghie regolabili

Caratteristiche aggiuntive - Sistema satellite

Dimensioni

Dimensioni 30 x 38 x 11 cm 31 x 40 x 12 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Montblanc Sartorial / City Bags 

Modello Zaino Dome grande Calligraphy
Ident N. 124137

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano / 
Nero

Fodera Fodera stampata con motivo Montblanc 
Calligraphy / Avorio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura 2 cerniere con doppio cursore

Tasche 1 scomparto principale, 2 tasche piatte con 
cerniera, 1 tasca piccola sul retro con protezione 
antipioggia in nylon

Organizzazione interna Tasca imbottita per computer portatile, 1 tasca 
con cerniera come divisorio, 2 passanti per 
strumenti da scrittura, tasca con cerniera

Cinghia Tracolla regolabile

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite

Dimensioni

Dimensioni 31 x 40 x 12 cm
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Montblanc Sartorial / Portachiavi 

Modello Portachiavi con passante Portachiavi geometrico
Ident N. / Colore pelle 114627 Nero

114628 Rosso
114629 Indaco
116351 Grigio scuro
124194 Blu denim

114632 Nero
114631 Marrone e indaco
114630 Marrone e arancione

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Fodera - -

Rifiniture/logo Zamak, acciaio pregiato, emblema Montblanc con 
anello finitura palladio

Zamak, acciaio pregiato, emblema Montblanc con 
anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 2 anelli portachiavi 2 anelli portachiavi

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 3 x 11,5 cm 3,5 x 11,5 cm
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Montblanc Sartorial / Portachiavi 

Modello Portachiavi Portachiavi con sistema a perno
Ident N. / Colore pelle 113238 Nero

113240 Indaco
118692 Nero
118693 Indaco
118694 Rosso
118695 Giallo
118696 Nero-indaco
118698 Indaco-giallo

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Fodera - -

Rifiniture/logo Ottone massiccio finitura palladio, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Ottone massiccio finitura palladio, emblema 
Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Clip -

Tasche - -

Organizzazione interna Anello portachiavi Anello portachiavi

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 4 x 8 cm 3 x 9 cm
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Montblanc Sartorial / Accessori tascabili 

Modello Porta biglietti da visita Porta biglietti da visita Calligraphy
Ident N. / Colore pelle 113223 Nero / Nero

113224 Tabacco / Nero
113225 Indaco / Nero
115848 Rosso / Nero
116760 Grigio scuro / Nero
116344 Nero-indaco / Nero
116346 Indaco/Grigio flanella / Nero
124186 Blu denim / Nero

124140

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera stampata con motivo Montblanc 
Calligraphy / Avorio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna Scomparto per biglietti da visita, 2 tasche per carte 
di credito, tasca extra, tasca posteriore

Scomparto per biglietti da visita, 2 tasche per 
carte di credito, tasca extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 7 x 10,5 cm 7,5 x 11 x 1,5 cm
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Montblanc Sartorial / Accessori tascabili 

Modello Porta biglietti da visita triplo Porta biglietti da visita rigido
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

116388 116390 Nero
116393 Indaco
116394 Grigio scuro

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Fodera Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

-

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 6 tasche per carte di credito, 2 tasche extra, tasca 
trasparente

Clip metallica per biglietti da visita

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 7,5 x 9,5 cm 6 x 10 cm
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Montblanc Sartorial / Accessori tascabili 

Modello Custodia tascabile 4 scomparti con 
portadocumento

Custodia tascabile 5 scomparti

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

116340 Nero / Nero
116342 Indaco / Indaco
116343 Grigio scuro / Nero
124187 Blu denim / Nero

114603 Nero / Nero
114604 Tabacco / Nero
116337 Grigio scuro / Nero
116339 Indaco/Grigio flanella / Nero
115849 Rosso / Nero
124188 Indaco / Nero
124189 Blu denim / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche 2 tasche anteriori, 4 scomparti per carte di credito, 
custodia per documento di identità amovibile

-

Organizzazione interna - 5 tasche per carte di credito

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 9 x 12 cm 10 x 7,5 cm
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Montblanc Sartorial / Accessori tascabili 

Modello Custodia tascabile 5 scomparti 
Calligraphy

Custodia per passaporto

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

124141 113232 Nero / Nero
113234 Indaco / Nero
116347 Nero-indaco / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Fodera Fodera stampata con motivo Montblanc 
Calligraphy / Avorio

Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 5 aperture per carte di credito Tasca adatta a passaporti internazionali, 3 tasche 
per carte di credito

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 10 x 7,5 x 0,5 cm 10 x 14 cm
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Montblanc Sartorial / Portafogli orizzontali con portamonete 

Modello Portafoglio 4 scomparti con 
portamonete

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

113222

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura -

Tasche -

Organizzazione interna 4 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, portamonete e 1 tasca extra

Caratteristiche aggiuntive -

Ricambi -

Dimensioni

Dimensioni 11 x 9,5 cm
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Montblanc Sartorial / Portafogli orizzontali senza portamonete 

Modello Portafoglio 4 scomparti con 
fermasoldi

Portafoglio 6 scomparti

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

113221 Nero 
116329 Grigio scuro

113215 Nero / Nero
113216 Tabacco / Nero
113217 Indaco / Nero
116325 Grigio scuro / Nero
116326 Nero-indaco / Nero
116328 Indaco/Grigio flanella / Nero
124184 Blu denim / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Fodera - Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 4 tasche per carte di credito, 2 tasche extra, 
fermasoldi

6 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 11,2 x 8,6 cm 11,5 x 9,2 cm
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Montblanc Sartorial / Portafogli orizzontali senza portamonete 

Modello Portafoglio 6 scomparti Calligraphy Portafoglio 6 scomparti con porta 
carte di credito amovibile

Ident N. 124138 116330 Nero-indaco / Nero
116332 Indaco/Grigio flanella / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Fodera Fodera stampata con motivo Montblanc 
Calligraphy / Avorio

Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 6 scomparti per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra

6 scomparti per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra, porta carte di credito 
amovibile con 6 scomparti per carte di credito e 
2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 11 x 9 x 1,5 cm 12 x 9 cm
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Montblanc Sartorial / Portafogli orizzontali senza portamonete 

Modello Portafoglio 6 scomparti con 2 tasche 
trasparenti

Portafoglio 8 scomparti

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

113220 113211 Nero / Nero
113212 Tabacco / Nero
113213 Indaco / Nero
116333 Grigio scuro / Nero
124185 Blu denim / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 6 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche trasparenti e 1 tasca extra

8 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 11,5 x 9 cm 11,5 x 9,5 cm
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Montblanc Sartorial / Portafogli orizzontali senza portamonete 

Modello Portafoglio 9 scomparti con tasca 
trasparente

Portafoglio 12 scomparti

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

113210 113209 Nero / Nero
116334 Grigio scuro / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 9 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 1 tasca trasparente, 1 tasca extra

12 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 12 x 9,5 cm 12 x 9,5 cm
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Montblanc Sartorial / Portafogli verticali senza portamonete

Modello Portafoglio 6 scomparti con cerniera Portafoglio verticale 12 scomparti 
con tasca trasparente

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

113219 Nero / Nero
116336 Grigio scuro / Nero

113207

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 6 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 1 scomparto con cerniera e 1 tasca 
extra

12 tasche per carte di credito, 1 tasca trasparente, 
2 scomparti per banconote, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 9 x 18 cm 9 x 17,5 cm
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Montblanc Sartorial / Portafogli verticali senza portamonete 

Modello Portafoglio verticale 12 scomparti con 
patta

Portafoglio da viaggio 16 scomparti 
con cerniera

Ident N. 116383 113208

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero Fodera jacquard con logo Montblanc / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - Cerniera di chiusura in metallo

Tasche - -

Organizzazione interna 12 aperture per carte di credito, 2 scomparti 
per banconote, 7 tasche extra, patta con tasca 
trasparente

16 tasche per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra, 1 tasca per strumento 
da scrittura

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 9,5 x 13 cm 12,5 x 22 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Montblanc Sartorial / Portafogli lunghi 

Modello Portafoglio 12 scomparti con 
chiusura a cerniera

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

124190 Nero / Nero
124191 Blu denim / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera di chiusura in metallo

Tasche -

Organizzazione interna 12 aperture per carte di credito, 3 scomparti per 
banconote, portamonete con cerniera, 3 tasche 
extra

Caratteristiche aggiuntive -

Ricambi -

Dimensioni

Dimensioni 19,5 x 11 cm
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Montblanc Sartorial / Portafogli lunghi 

Modello Portafoglio 12 scomparti con chiusura 
completa a cerniera Calligraphy

Ident N. 124139

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Fodera Fodera stampata con motivo Montblanc 
Calligraphy / Talpa

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera di chiusura in metallo

Tasche -

Organizzazione interna 12 aperture per carte di credito, 3 scomparti per 
banconote, portamonete con cerniera, 3 tasche 
extra

Caratteristiche aggiuntive -

Ricambi -

Dimensioni

Dimensioni 19,5 x 11 x 2 cm
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Montblanc Sartorial / Taccuino 

Modello Portablocco grande con cerniera
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

116354 Nero / Nero
116355 Indaco / Nero
116356 Grigio scuro / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera

Tasche -

Organizzazione interna 5 tasche per carte di credito, 2 scomparti a 
soffietto per vari biglietti da visita, ampia tasca 
flessibile, tasca grande, 2 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive Passante per strumento da scrittura delle 
dimensioni di Meisterstück Classique o LeGrand

Ricambi Taccuino A4 (Id. 17834; Id. 06711)

Dimensioni

Dimensioni 25 x 32,5 cm
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Montblanc Sartorial / Taccuino 

Modello Blocco note medio Calligraphy
Ident N. 124143

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Fodera Fodera stampata con motivo Montblanc 
Calligraphy / Avorio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura -

Tasche -

Organizzazione interna 7 tasche per carte di credito, tasca grande, tasca 
extra, tasca per blocco note

Caratteristiche aggiuntive Passante per strumento da scrittura: Meisterstück 
Classique o Le Grand, completo di blocco note

Ricambi Blocco note A5 (Id. 09596)

Dimensioni

Dimensioni 20 x 23,5 x 2,5 (per foglio A5)
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Montblanc Sartorial / Astucci per strumenti da scrittura 

Modello Astuccio da 1 penna piccolo Astuccio per 1 penna
Ident N. 113354 113237

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano / 
Nero

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Fodera Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Cerniera

Tasche - -

Organizzazione interna Scomparto per 1 strumento da scrittura delle 
dimensioni di Meisterstück Mozart

Scomparto per 1 strumento da scrittura delle 
dimensioni di Meisterstück Classique o Le Grand

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 4 x 13 x 2 cm 4,5 x 16,5 x 2,5 cm
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Montblanc Sartorial / Astucci per strumenti da scrittura 

Modello Astuccio per 1 strumento da scrittura 
con cerniera chiusura completa 
Heritage Marble Decor

Astuccio pieghevole per 1 strumento 
da scrittura

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

124473 116331 Nero / Nero
116338 Indaco / Nero
116345 Rosso / Nero
116348 Grigio scuro / Nero
116349 Giallo / Nero

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero/Rosso

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Fodera Microfibra / Nero Microfibra

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Chiusura magnetica

Tasche - -

Organizzazione interna Scomparto per 1 strumento da scrittura delle 
dimensioni di Meisterstück Classique o Le Grand

1 passante per strumento da scrittura delle 
dimensioni di Classique o LeGrand

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 4,5 x 16 x 2 cm 17 x 3,5 cm
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Montblanc Sartorial / Astucci per strumenti da scrittura 

Modello Astuccio per 1 strumento da scrittura Astuccio 2 penne
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

118699 Nero / Nero
118701 Indaco / Nero
118702 Rosso / Nero
118703 Giallo / Nero
118704 Grigio scuro / Nero
124193 Blu denim / Nero
124195 Blu elettrico / Nero
124196 Blu elettrico / Nero

113236

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Fodera Fodera jacquard con logo Montblanc Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - Cerniera

Tasche - -

Organizzazione interna Scomparto sottile per uno strumento da scrittura 
delle dimensioni di Meisterstück Classique o 
LeGrand

Scomparto per 2 strumenti da scrittura delle 
dimensioni di Meisterstück Classique o Le Grand

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 3,5 x 15 cm 7 x 16,8 cm
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Montblanc Sartorial / Astucci per strumenti da scrittura 

Modello Astuccio per 2 strumenti da scrittura 
con cerniera superiore

Astuccio per 2 strumenti da scrittura 
con cerniera superiore Calligraphy

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

116766 Nero / Nero
116306 Indaco / Nero
116327 Rosso / Nero

124142

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano

Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante, con stampa 
Saffiano / Nero

Fodera Microfibra Fodera stampata con motivo Montblanc 
Calligraphy / Avorio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Cerniera

Tasche - -

Organizzazione interna 2 passanti per strumenti da scrittura delle 
dimensioni di Classique o LeGrand

2 passanti per strumenti da scrittura delle 
dimensioni di Classique o LeGrand

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 17,5 x 5 x 4,5 cm 17,5 x 5 x 4,5 cm
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Montblanc Sartorial / Astucci per strumenti da scrittura 

Modello Astuccio per 2 strumenti da scrittura 
con cerniera superiore bicolore

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

124476

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, con stampa Saffiano / 
Blu/giallo

Fodera Microfibra / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera

Tasche -

Organizzazione interna Scomparto per 2 strumenti da scrittura delle 
dimensioni della Great Character Edition Walt 
Disney

Caratteristiche aggiuntive -

Ricambi -

Dimensioni

Dimensioni 17,5 x 5 x 4,5 cm
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Montblanc Extreme 2.0

Un look tecnico e sofisticato.

Per stare al passo con il nuovo stile business urbano, il 

rilancio della linea Montblanc Extreme presenta nuovi 

articoli in pelle dalla personalità innovativa che evoca 

uno stile tecnico. Incentrata sulle superfici opache, la linea 

Montblanc Extreme 2.0 è caratterizzata da un mix di pelle 

stampata con effetto fibra di carbonio e pelle liscia nera con 

dettagli casual, per un look più deciso e giovanile. 

La nuova pelle stampata con effetto fibra di carbonio 

– sviluppata mediante una tecnica innovativa – conferisce

morbidezza e una tonalità di nero più intensa, visibile

anche nei dettagli. La linea offre nuove funzioni urbane per

i prodotti di grande pelletteria, una proposta interessante

di misure medie e un’ampia gamma di eleganti accessori

tascabili.
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Montblanc Extreme 2.0 / Valigeria / Business Bag

Montblanc Extreme 2.0 / Valigeria / City Bags

p.810 123930 p.811 123931 p.812 123932 p.813 123933

p.814 123935 p.814 123936

p.816 123939 p.816 123940 p.817 123937 p.817 123938

p.815 123934 p.815 123943
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Montblanc Extreme 2.0 / Valigeria / Travel Bags

p.818 123941 p.819 123942
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p.820 123961 p.820 123962 p.821 123954 p.821 123955 p.822 123956 p.822 123957

p.823 123958 p.823 124177

Montblanc Extreme 2.0 / Piccola pelletteria / Accessori tascabili

p.824 123945 p.824 123946 p.825 123947

Montblanc Extreme 2.0 / Piccola pelletteria / Portafoglio orizzontale senza porta-
monete

p.826 123948 p.826 123949

Montblanc Extreme 2.0 / Piccola pelletteria / Portafoglio orizzontale con porta-
monete
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p.827 123952 p.828 123953 p.828 123951

Montblanc Extreme 2.0 / Piccola pelletteria / Accessori da viaggio

p.829 123959 p.829 123960

Montblanc Extreme 2.0 / Piccola pelletteria / Astucci per strumenti da scrittura
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Montblanc Extreme 2.0 / Business Bag 

Modello Cartella
Ident N. / Colore pelle 123930

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Gancio

Tasche 1 scomparto principale, tasca posteriore con 
cerniera

Organizzazione interna Scomparto imbottito per computer portatile, 
2 tasche aperte per telefoni cellulari, 3 passanti 
per strumenti da scrittura, 1 tasca con cerniera, 
1 tasca aperta sotto la patta

Cinghia Tracolla regolabile senza marchio

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite

Dimensioni

Dimensioni 35 x 27 x 10 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Business Bag 

Modello Borsa portadocumenti ultra sottile
Ident N. / Colore pelle 123931

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera con due cursori

Tasche 1 scomparto grande

Organizzazione interna Scomparto imbottito per computer portatile, 
2 tasche aperte per telefoni cellulari, 3 passanti per 
strumenti da scrittura, 1 tasca con cerniera

Cinghia Cinghia amovibile e regolabile senza logo

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite

Dimensioni

Dimensioni 38 x 28 x 5 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Business Bag 

Modello Borsa portadocumenti media
Ident N. / Colore pelle 123932

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera con due cursori

Tasche 1 scomparto principale, tasca anteriore con 
cerniera

Organizzazione interna Scomparto imbottito per computer portatile, 
2 tasche aperte per telefoni cellulari, 3 passanti per 
strumenti da scrittura, 1 tasca con cerniera

Cinghia Cinghia amovibile e regolabile senza logo

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite

Dimensioni

Dimensioni 39 x 29 x 11,5 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Business Bag 

Modello Borsa per computer
Ident N. / Colore pelle 123933

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera con due cursori

Tasche 1 scomparto principale, tasca anteriore con 
cerniera

Organizzazione interna Scomparto imbottito per computer portatile, 
2 tasche aperte per telefoni cellulari, 2 passanti per 
strumenti da scrittura, 1 tasca aperta

Cinghia Cinghia amovibile e regolabile senza logo

Caratteristiche aggiuntive -

Dimensioni

Dimensioni 37 x 27 x 3,5 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / City Bags 

Modello Borsa reporter Envelope Bag con soffietto
Ident N. / Colore pelle 123935 123936

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera con due cursori Cerniera con due cursori

Tasche 1 scomparto principale, tasca anteriore con 
cerniera

1 scomparto principale, tasca anteriore con 
cerniera

Organizzazione interna 2 tasche per telefoni cellulari, 2 passanti per 
strumenti da scrittura, 1 tasca con cerniera, 1 tasca 
aperta

2 tasche per telefoni cellulari, 2 passanti per 
strumenti da scrittura, 1 tasca con cerniera, 
1 tasca aperta

Cinghia Tracolla regolabile senza marchio Tracolla regolabile senza marchio

Caratteristiche aggiuntive - -

Dimensioni

Dimensioni 27 x 21,5 x 7 cm 23,5 x 24,5 x 5,5 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / City Bags 

Modello Astuccio medio Borsello piccolo
Ident N. / Colore pelle 123934 123943

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Cerniera

Tasche 1 scomparto grande 1 scomparto grande

Organizzazione interna 2 tasche aperte per telefoni cellulari, 2 passanti per 
strumenti da scrittura

1 tasca

Cinghia Coulisse staccabile Coulisse staccabile

Caratteristiche aggiuntive - -

Dimensioni

Dimensioni 27 x 20 x 2,2 cm 24 x 14 x 3 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / City Bags 

Modello Borsello Marsupio
Ident N. / Colore pelle 123939 123940

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera con due cursori Cerniera con due cursori

Tasche 1 scomparto principale, tasca anteriore con 
cerniera

1 scomparto principale, tasca anteriore con 
cerniera

Organizzazione interna 1 tasca con cerniera 1 tasca aperta, 1 tasca con cerniera

Cinghia Coulisse staccabile Cinghia amovibile e regolabile senza logo

Caratteristiche aggiuntive Manico posteriore -

Dimensioni

Dimensioni 24,5 x 15 x 4,5 cm 24 x 16 x 6,5 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / City Bags 

Modello Zaino piccolo Zaino grande
Ident N. / Colore pelle 123937 123938

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Cerniera

Tasche 3 scomparti principali 3 scomparti principali, 1 tasca anteriore aperta

Organizzazione interna Scomparto imbottito per computer portatile, 
2 tasche per telefoni cellulari, 1 tasca imbottita 
aperta, 1 tasca con cerniera, 3 passanti per 
strumenti da scrittura

Scomparto imbottito per computer portatile, 
2 tasche per telefoni cellulari, 1 tasca imbottita 
aperta, 1 tasca con cerniera, 3 passanti per 
strumenti da scrittura

Cinghia 2 tracolle regolabili 2 tracolle regolabili

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite Sistema satellite

Dimensioni

Dimensioni 27,5 x 40 x 14 cm 32 x 46 x 17 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Travel Bags 

Modello Borsa da viaggio
Ident N. / Colore pelle 123941

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera con due cursori

Tasche 1 scomparto principale, tasca posteriore con 
cerniera

Organizzazione interna Scomparto imbottito aperto, 1 tasca con cerniera, 
2 tasche aperte, 3 passanti per strumenti da 
scrittura

Cinghia Cinghia amovibile e regolabile senza logo

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite

Dimensioni

Dimensioni 45 x 29x 22 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Travel Bags 

Modello Trousse da toilette
Ident N. / Colore pelle 123942

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Fodera Fodera impermeabile / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera

Tasche 1 scomparto grande

Organizzazione interna 2 tasche aperte

Cinghia -

Caratteristiche aggiuntive -

Dimensioni

Dimensioni 23,5 x 15,5 x 8,5 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Accessori tascabili 

Modello Portachiavi con gancio Portachiavi rettangolare
Ident N. / Colore pelle 123961 123962

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello pieno fiore proveniente dall’Italia, 
concia al cromo, tintura passante / Nero

Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Fodera - -

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 2 anelli per più chiavi e gancio 2 anelli portachiavi

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 3 x 12 x 0,5 cm 3 x 11,5 x 0,5 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Accessori tascabili 

Modello Porta biglietti da visita con tasca 
trasparente

Custodia tascabile 5 scomparti, 
tasca con cerniera

Ident N. / Colore pelle 123954 123955

Materiale

Pelletteria Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche 1 tasca posteriore aperta -

Organizzazione interna Scomparto per biglietti da visita, 1 apertura per 
carte di credito, 1 tasca trasparente, 1 tasca piatta 
extra

5 aperture per carte di credito, tasca con cerniera

Caratteristiche aggiuntive Questo prodotto presenta la tecnologia Montblanc 
Shield, integrata nella fodera dorata di una tasca, 
che aumenta la protezione contro i tentativi di 
lettura abusiva, duplicazione e/o manomissione dei 
dati personali

Questo prodotto presenta la tecnologia 
Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata 
di una tasca, che aumenta la protezione contro 
i tentativi di lettura abusiva, duplicazione e/o 
manomissione dei dati personali

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 7,5 x 10,5 x 1,5 cm 13,5 x 8 x 1,5 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Accessori tascabili 

Modello Custodia tascabile 3 scomparti con 
cerniera

Custodia 6 scomparti

Ident N. / Colore pelle 123956 123957

Materiale

Pelletteria Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 3 aperture per carte di credito, 1 tasca extra, 
1 tasca posteriore con cerniera

6 aperture per carte di credito, 1 tasca extra

Caratteristiche aggiuntive Questo prodotto presenta la tecnologia Montblanc 
Shield, integrata nella fodera dorata di una tasca, 
che aumenta la protezione contro i tentativi di 
lettura abusiva, duplicazione e/o manomissione dei 
dati personali

Questo prodotto presenta la tecnologia 
Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata 
di una tasca, che aumenta la protezione contro 
i tentativi di lettura abusiva, duplicazione e/o 
manomissione dei dati personali

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 11 x 7 x 1,5 cm 11 x 7 x 0,5 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Accessori tascabili 

Modello Custodia tascabile ripiegata Custodia accessori per telefono
Ident N. / Colore pelle 123958 124177

Materiale

Pelletteria Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - Cerniera

Tasche - -

Organizzazione interna 8 aperture per carte di credito, 2 tasche extra 1 scomparto principale, 1 tasca

Caratteristiche aggiuntive Questo prodotto presenta la tecnologia Montblanc 
Shield, integrata nella fodera dorata di una tasca, 
che aumenta la protezione contro i tentativi di 
lettura abusiva, duplicazione e/o manomissione dei 
dati personali

-

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 11 x 7 x 1,5 cm 9 x 9 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Portafoglio orizzontale senza portamonete 

Modello Portafoglio 6 scomparti Portafoglio 6 scomparti con 
fermasoldi

Ident N. / Colore pelle 123945 123946

Materiale

Pelletteria Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero -

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - -

Tasche - -

Organizzazione interna 6 aperture per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 2 tasche extra

6 aperture per carte di credito, fermasoldi

Caratteristiche aggiuntive Questo prodotto presenta la tecnologia Montblanc 
Shield, integrata nella fodera dorata di una tasca, 
che aumenta la protezione contro i tentativi di 
lettura abusiva, duplicazione e/o manomissione dei 
dati personali

Questo prodotto presenta la tecnologia 
Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata 
di una tasca, che aumenta la protezione contro 
i tentativi di lettura abusiva, duplicazione e/o 
manomissione dei dati personali

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 11,5 x 9 x 1,5 cm 11,5 x 8 x 1,5 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Portafoglio orizzontale senza portamonete 

Modello Portafoglio 8 scomparti
Ident N. / Colore pelle 123947

Materiale

Pelletteria Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura -

Tasche -

Organizzazione interna 8 aperture per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 4 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive Questo prodotto presenta la tecnologia 
Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata 
di una tasca, che aumenta la protezione contro 
i tentativi di lettura abusiva, duplicazione e/o 
manomissione dei dati personali

Ricambi -

Dimensioni

Dimensioni 12 x 9,5 x 1,5 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Portafoglio orizzontale con portamonete 

Modello Portafoglio 4 scomparti con 
portamonete

Portafoglio 4 scomparti con cerniera 
completa e portamonete

Ident N. / Colore pelle 123948 123949

Materiale

Pelletteria Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - Cerniera

Tasche - -

Organizzazione interna 4 aperture per carte di credito, 2 scomparti per 
banconote, 4 tasche extra, portamonete con patta

4 aperture per carte di credito, 1 scomparto per 
banconote, portamonete con patta, 3 tasche extra

Caratteristiche aggiuntive Questo prodotto presenta la tecnologia Montblanc 
Shield, integrata nella fodera dorata di una tasca, 
che aumenta la protezione contro i tentativi di 
lettura abusiva, duplicazione e/o manomissione dei 
dati personali

Questo prodotto presenta la tecnologia Montblanc 
Shield, integrata nella fodera dorata di una tasca, 
che aumenta la protezione contro i tentativi di 
lettura abusiva, duplicazione e/o manomissione dei 
dati personali

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 12 x 9,5 x 2 cm 11,5 x 10 x 2 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Accessori da viaggio 

Modello Organizer da viaggio
Ident N. / Colore pelle 123952

Materiale

Pelletteria Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Fascia elastica

Tasche -

Organizzazione interna 9 aperture per carte di credito, tasca trasparente, 
2 tasche adatte a tutti i passaporti internazionali, 
ampia tasca per biglietto aereo, 1 tasca extra

Caratteristiche aggiuntive Questo prodotto presenta la tecnologia 
Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata 
di una tasca, che aumenta la protezione contro 
i tentativi di lettura abusiva, duplicazione e/o 
manomissione dei dati personali

Ricambi -

Dimensioni

Dimensioni 18,5 x 11 x 3 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Accessori da viaggio 

Modello Custodia per passaporto Portafoglio da viaggio
Ident N. / Colore pelle 123953 123951

Materiale

Pelletteria Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Mix di pelle di vitello e vitello pieno fiore 
proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura 
passante, con stampa effetto fibra di carbonio / 
Nero

Fodera Fodera in cotone / Nero Fodera in cotone / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura - Cerniera

Tasche - -

Organizzazione interna Tasca adatta a tutti i passaporti internazionali, 
4 aperture per carte di credito, tasca extra

Scomparto per banconote, tasca per telefono 
cellulare, 11 aperture per carte di credito, ampia 
tasca per biglietto aereo, tasca extra, 1 passante 
per strumento da scrittura

Caratteristiche aggiuntive Questo prodotto presenta la tecnologia Montblanc 
Shield, integrata nella fodera dorata di una tasca, 
che aumenta la protezione contro i tentativi di 
lettura abusiva, duplicazione e/o manomissione dei 
dati personali

Questo prodotto presenta la tecnologia 
Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata 
di una tasca, che aumenta la protezione contro 
i tentativi di lettura abusiva, duplicazione e/o 
manomissione dei dati personali

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 10 x 14 x 1,5 cm 12,5 x 22 x 2,5 cm
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Montblanc Extreme 2.0 / Astucci per strumenti da scrittura 

Modello Astuccio per 1 strumento da scrittura 
con cerniera chiusura completa

Astuccio per 2 strumenti da scrittura 
con chiusura a cerniera completa

Ident N. / Colore pelle 123959 123960

Materiale

Pelletteria Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Pelle di vitello proveniente dall’Italia, concia al 
cromo, tintura passante, liscia e con stampa 
effetto fibra di carbonio / Nero

Fodera Pelle artificiale / Nero Pelle artificiale / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Cerniera

Tasche - -

Organizzazione interna 1 scomparto principale con passante per 
strumento da scrittura delle dimensioni di 
Classique o LeGrand

Scomparto per 2 strumenti da scrittura delle 
dimensioni di Meisterstück Classique

Caratteristiche aggiuntive - -

Ricambi - -

Dimensioni

Dimensioni 5 x 16 x 2 cm 18 x 5 x 5 cm
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My Montblanc Nightflight

Prestazioni migliori.

La linea My Montblanc Nightflight amplia l’offerta con un nuovo 

colore: un elegante blu scuro con dettagli in pelle nera, disponibile 

in alcuni modelli best-seller. I numerosi scomparti, le tasche 

nascoste e la tecnologia Montblanc Shield sono gli elementi chiave 

sia della grande, sia della piccola pelletteria. Inoltre, tutte le borse 

possono essere personalizzate. 

Pensata per i moderni globetrotter, la linea My Montblanc 

Nightflight offre non solo un assortimento più ampio di modelli, 

ma anche una vasta gamma di trolley. Quest’anno la famiglia dei 

trolley vede il lancio di una nuova misura compatta, un nuovo 

colore argentato e una nuova linea: #MY4810 Deluxe. 



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

118249

My Montblanc Nightflight / Valigeria / Business Bags

118248 p.855 n 118247 | n 124145 p.855 n 118246 | n 124144

n 118254 | n 124146

My Montblanc Nightflight / Valigeria / City Bags

p.858 118253 p.858 118252 p.859 118251

118250 118259 p.860 n 119048 | n 124147
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118260 p.862 118262 p.863 118263 p.864 118265

My Montblanc Nightflight / Valigeria / Travel Bags

118266 n 118267 | n 124148118268 p.865 

Nero | Nero Nero | Blu

Colore pelle | Colore tessuto
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My Montblanc Nightflight / Valigeria / Trolley

n 118726 | n 124152 p.868 n 124471 | n 124472 p.869 n 118727 | n 124153 p.869 n 118728 | n 124154

n 118729 | n 124155 p.870 n 118730 | n 124156 p.871 124149 p.872 124150

124151
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My Montblanc Nightflight / Business Bags 

Modello Borsa portadocumenti grande con 
2 scomparti

Borsa portadocumenti media con 
custodia amovibile

Ident N. 118249 118248

Materiale

Pelletteria Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante / Nero

Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura rutenio Emblema Montblanc con anello finitura rutenio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Cerniera

Tasche 2 scomparti principali, uno dei quali espandibile, 
tasca anteriore con cerniera

1 scomparto principale, custodia anteriore 
amovibile, 1 tasca laterale con cerniera per 
bottiglia

Organizzazione interna 1 scomparto espandibile con tasca imbottita 
per computer portatile e 4 tasche per telefoni 
cellulari, 1 scomparto con 2 tasche con cerniera, 
una delle quali dotata di laccetto con gancio per 
chiavi, 2 tasche extra e 2 passanti per strumenti 
da scrittura

Scomparto imbottito per computer portatile, 
2 tasche per telefoni cellulari, 1 tasca con cerniera 
con laccetto e gancio per chiavi, 2 tasche extra e 
2 passanti per strumenti da scrittura

Cinghia Tracolla con marchio regolabile e rimovibile Tracolla con marchio regolabile e rimovibile

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite con 2 cerniere, targhetta identifi-
cativa a scomparsa, targhetta personalizzata in tre 
colori (nero, blu, rosso). Questo prodotto presenta 
la tecnologia Montblanc Shield, integrata nella 
fodera dorata di una tasca nascosta, che aumenta 
la protezione contro i tentativi di lettura abusiva, 
duplicazione e/o manomissione dei dati personali

Sistema satellite con 2 cerniere, targhetta identifi-
cativa a scomparsa, targhetta personalizzata in tre 
colori (nero, blu, rosso). Questo prodotto presenta 
la tecnologia Montblanc Shield, integrata nella 
fodera dorata di una tasca nascosta, che aumenta 
la protezione contro i tentativi di lettura abusiva, 
duplicazione e/o manomissione dei dati personali

Dimensioni

Dimensioni 42 x 32 x 12 cm 38 x 31 x 11 cm
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My Montblanc Nightflight / Business Bags 

Modello Borsa portadocumenti media con 
2 tasche anteriori

Borsa portadocumenti sottile

Ident N. Colore pelle / 
Colore tessuto / Colore fodera

118247 Nero / Nero / Grigio
124145 Nero / Blu / Grigio

118246 Nero / Nero / Grigio
124144 Nero / Blu / Grigio

Materiale

Pelletteria Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante

Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale Fodera jacquard con motivo esagonale

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura rutenio Emblema Montblanc con anello finitura rutenio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Cerniera

Tasche 1 scomparto principale, 1 ampia tasca anteriore 
con cerniera, 2 tasche piccole anteriori con 
cerniera, 1 tasca laterale con cerniera per bottiglia, 
1 tasca laterale extra

1 scomparto principale, tasca anteriore con 
cerniera

Organizzazione interna Scomparto imbottito per computer portatile, 
2 tasche per telefoni cellulari, 1 tasca con cerniera 
con laccetto e gancio per chiavi, 2 tasche extra e 
2 passanti per strumenti da scrittura

Scomparto imbottito per computer portatile, 
2 tasche per telefoni cellulari, 1 tasca con cerniera 
con laccetto e gancio per chiavi, 2 tasche extra e 
2 passanti per strumenti da scrittura

Cinghia Tracolla con marchio regolabile e rimovibile Tracolla con marchio regolabile e rimovibile

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite con 2 cerniere, targhetta identifi-
cativa a scomparsa, targhetta personalizzata in tre 
colori (nero, blu, rosso). Questo prodotto presenta 
la tecnologia Montblanc Shield, integrata nella 
fodera dorata di una tasca nascosta, che aumenta 
la protezione contro i tentativi di lettura abusiva, 
duplicazione e/o manomissione dei dati personali

Sistema satellite con 2 cerniere, targhetta identifi-
cativa a scomparsa, targhetta personalizzata in tre 
colori (nero, blu, rosso). Questo prodotto presenta 
la tecnologia Montblanc Shield, integrata nella 
fodera dorata di una tasca nascosta, che aumenta 
la protezione contro i tentativi di lettura abusiva, 
duplicazione e/o manomissione dei dati personali

Dimensioni

Dimensioni 41,5 x 30 x 13 cm 39 x 30 x 5,5 cm
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My Montblanc Nightflight / City Bags 

Modello Envelope Bag con soffietto
Ident N. Colore pelle / 
Colore tessuto / Colore fodera

118254 Nero / Nero / Grigio
124146 Nero / Blu / Grigio

Materiale

Pelletteria Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura rutenio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera

Tasche 1 scomparto principale, 1 tasca anteriore con 
cerniera con laccetto e gancio per chiavi

Organizzazione interna 1 tasca con cerniera, 1 tasca extra e 2 passanti per 
strumenti da scrittura

Cinghia Tracolla marchiata regolabile

Caratteristiche aggiuntive Targhetta identificativa per bagaglio a scomparsa, 
targhetta personalizzata in tre colori (nero, blu, 
rosso). Questo prodotto presenta la tecnologia 
Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata 
di una tasca nascosta, che aumenta la protezione 
contro tentativi di lettura abusiva, duplicazione 
e/o manomissione dei dati personali

Dimensioni

Dimensioni 25 x 26 x 7 cm
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My Montblanc Nightflight / City Bags 

Modello Borsa reporter con cerniera superiore Borsa reporter con patta
Ident N. 118253 118252

Materiale

Pelletteria Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante / Nero

Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura rutenio Emblema Montblanc con anello finitura rutenio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Chiusura magnetica a scatto

Tasche 1 scomparto principale, tasca anteriore con 
cerniera con laccio e gancio per chiavi

1 scomparto principale, 2 tasche anteriori con 
cerniera sotto la patta, una delle quali dotata di 
laccetto con gancio per chiavi

Organizzazione interna 1 tasca con cerniera, 2 passanti per strumenti da 
scrittura, tasca aperta

1 tasca con cerniera, 1 tasca per cellulare, 
2 strumenti da scrittura

Cinghia Tracolla marchiata regolabile Tracolla marchiata regolabile

Caratteristiche aggiuntive Targhetta identificativa per bagaglio a scomparsa, 
targhetta personalizzata in tre colori (nero, blu, 
rosso). Questo prodotto presenta la tecnologia 
Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata 
di una tasca nascosta, che aumenta la protezione 
contro tentativi di lettura abusiva, duplicazione e/o 
manomissione dei dati personali

Targhetta identificativa per bagaglio a scomparsa, 
targhetta personalizzata in tre colori (nero, blu, 
rosso). Questo prodotto presenta la tecnologia 
Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata 
di una tasca nascosta, che aumenta la protezione 
contro tentativi di lettura abusiva, duplicazione e/o 
manomissione dei dati personali

Dimensioni

Dimensioni 27 x 24 x 6,5 cm 22 x 26 x 7 cm
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My Montblanc Nightflight / City Bags 

Modello Messenger Bag con patta Messenger Bag con cerniera 
superiore e custodia amovibile

Ident N. 118251 118250

Materiale

Pelletteria Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante / Nero

Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura rutenio Emblema Montblanc con anello finitura rutenio

Caratteristiche

Chiusura Chiusura magnetica a scatto Cerniera

Tasche 1 scomparto principale, 1 tasca anteriore con 
cerniera, 2 tasche laterali aperte, 1 tasca con 
cerniera sotto la patta

1 scomparto principale, custodia anteriore 
amovibile e tasca posteriore con cerniera

Organizzazione interna 2 ampie tasche con cerniera, una delle quali dotata 
di laccetto con gancio per chiavi, 2 tasche per 
telefoni cellulari, 2 tasche extra e 2 passanti per 
strumenti da scrittura

1 ampia tasca con cerniera e laccetto con gancio 
per chiavi, 2 tasche per telefoni cellulari, 2 tasche 
extra e 2 passanti per strumenti da scrittura

Cinghia Tracolla marchiata regolabile Tracolla marchiata regolabile

Caratteristiche aggiuntive Targhetta identificativa per bagaglio a scomparsa, 
targhetta personalizzata in tre colori (nero, blu, 
rosso). Questo prodotto presenta la tecnologia 
Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata 
di una tasca nascosta, che aumenta la protezione 
contro tentativi di lettura abusiva, duplicazione e/o 
manomissione dei dati personali

Targhetta identificativa per bagaglio a scomparsa, 
targhetta personalizzata in tre colori (nero, indaco, 
rosso). Questo prodotto presenta la tecnologia 
Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata 
di una tasca nascosta, che aumenta la protezione 
contro tentativi di lettura abusiva, duplicazione e/o 
manomissione dei dati personali

Dimensioni

Dimensioni 36 x 28 x 11 cm 34 x 28 x 9 cm
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My Montblanc Nightflight / City Bags 

Modello Zaino grande con patta Zaino medio
Ident N. Colore pelle / 
Colore tessuto / Colore fodera

118259 119048 Nero / Nero / Grigio
124147 Nero / Blu / Grigio

Materiale

Pelletteria Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante / Nero

Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio Fodera jacquard con motivo esagonale

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura rutenio Emblema Montblanc con anello finitura rutenio

Caratteristiche

Chiusura Chiusura magnetica a scatto con cordoncino 
restringibile

Cerniera

Tasche 1 scomparto principale, 1 tasca sulla patta con 
apertura per auricolari, 2 tasche anteriori con 
cerniera, una delle quali dotata di laccetto con 
gancio per chiavi, 2 tasche laterali con cerniera, 
1 tasca piccola con cerniera sul retro con 
protezione antipioggia in nylon

2 scomparti principali, 1 tasca anteriore con 
cerniera, 1 tasca laterale con cerniera su ciascun 
lato, 1 tasca posteriore con cerniera

Organizzazione interna 1 scomparto imbottito per computer portatile, 
1 tasca con cerniera, tasca extra, 3 passanti per 
strumenti da scrittura

Scomparto per computer portatile, 1 tasca con 
cerniera, 2 tasche aperte, 2 tasche per cellulare, 
3 strumenti da scrittura

Cinghia 2 tracolle regolabili 2 tracolle regolabili

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite, targhetta identificativa per 
bagaglio a scomparsa, targhetta personalizzata 
in tre colori (nero, blu, rosso). Questo prodotto è 
contraddistinto dalla tecnologia Montblanc Shield, 
integrata nella fodera dorata di una tasca nasco-
sta, che aumenta la protezione contro tentativi di 
lettura abusiva, duplicazione e/o manomissione dei 
dati personali.

Sistema satellite, targhetta identificativa per 
bagaglio a scomparsa, targhetta personalizzata 
in tre colori (nero, blu, rosso). Questo prodotto è 
contraddistinto dalla tecnologia Montblanc Shield, 
integrata nella fodera dorata di una tasca nasco-
sta, che aumenta la protezione contro tentativi di 
lettura abusiva, duplicazione e/o manomissione dei 
dati personali.

Dimensioni

Dimensioni 42 x 44 x 21 cm 35 x 42 x 12 cm
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My Montblanc Nightflight / Travel Bags 

Modello Borsa weekend con astuccio 
amovibile

Ident N. 118260

Materiale

Pelletteria Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura rutenio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera

Tasche 2 scomparti principali, custodia anteriore 
amovibile, tasca laterale con cerniera per bottiglia

Organizzazione interna 1 scomparto principale con spazio imbottito per 
computer portatile, 2 tasche per telefoni cellulari, 
1 tasca con cerniera dotata di laccetto con 
gancio per chiavi, 2 tasche extra e 2 passanti per 
strumenti da scrittura, 1 scomparto per indumenti 
personali con 2 tasche a rete

Cinghia Cinghia amovibile e regolabile con logo

Caratteristiche aggiuntive Sistema satellite con 2 cerniere, targhetta identifi-
cativa a scomparsa, targhetta personalizzata in tre 
colori (nero, blu, rosso). Questo prodotto presenta 
la tecnologia Montblanc Shield, integrata nella 
fodera dorata di una tasca nascosta, che aumenta 
la protezione contro i tentativi di lettura abusiva, 
duplicazione e/o manomissione dei dati personali

Dimensioni

Dimensioni 45 x 33 x 21 cm
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My Montblanc Nightflight / Travel Bags 

Modello Borsa da viaggio grande con 2 tasche 
anteriori

Ident N. 118262

Materiale

Pelletteria Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura rutenio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera

Tasche 1 scomparto principale, 1 tasca anteriore grande e 
2 piccole con cerniera, 1 tasca laterale

Organizzazione interna 1 ampia tasca imbottita con cerniera, 2 tasche per 
telefoni cellulari e 1 tasca con cerniera dotata di 
laccetto con gancio per chiavi

Cinghia Tracolla con marchio regolabile e rimovibile

Caratteristiche aggiuntive Targhetta identificativa per bagaglio a scomparsa, 
targhetta personalizzata in tre colori (nero, indaco, 
rosso). Questo prodotto presenta la tecnologia 
Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata 
di una tasca nascosta, che aumenta la protezione 
contro tentativi di lettura abusiva, duplicazione e/o 
manomissione dei dati personali

Dimensioni

Dimensioni 49 x 21 x 30 cm
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My Montblanc Nightflight / Travel Bags 

Modello Porta abiti sottile
Ident N. 118263

Materiale

Pelletteria Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante / Nero

Fodera Fodera jacquard / Nero

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura rutenio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera

Tasche 1 scomparto principale con passanti per grucce

Organizzazione interna 1 tasca con cerniera

Cinghia -

Caratteristiche aggiuntive Targhetta personalizzata in tre colori (nero, blu, 
indaco), 2 passanti laterali in pelle con bottoncini 
a pressione per assicurare la chiusura, targhetta 
personalizzata

Dimensioni

Dimensioni 54 x 49 x 3 cm (piegato)
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My Montblanc Nightflight / Travel Bags 

Modello Shirt Pouch Borsetta porta liquidi per aereo
Ident N. 118265 118266

Materiale

Pelletteria Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante / Nero

PVC trasparente / Nero

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio -

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura rutenio Emblema Montblanc con anello finitura rutenio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Cerniera

Tasche 1 scomparto grande 1 scomparto grande

Organizzazione interna 1 scomparto per camicia, 3 tasche a rete -

Cinghia - -

Caratteristiche aggiuntive - -

Dimensioni

Dimensioni 41,5 x 27,5 x 3 cm 20 x 13,5 x 6,5 cm
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My Montblanc Nightflight / Travel Bags 

Modello Trousse da toilette con gancio Trousse da toilette con 2 cerniere
Ident N. Colore pelle / 
Colore tessuto / Colore fodera

118268 118267 Nero / Nero / Nero
124148 Nero / Blu / Nero

Materiale

Pelletteria Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante / Nero

Tessuto nylon a costine, idrorepellente, 
antimacchia e antigraffio, resistente, e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante

Fodera Fodera impermeabile / Nero Fodera impermeabile

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura rutenio Emblema Montblanc con anello finitura rutenio

Caratteristiche

Chiusura Cerniera Cerniera

Tasche 1 scomparto principale, tasca posteriore aperta 2 scomparti principali

Organizzazione interna Fascia elastica per assicurare gli accessori da 
toilette, 2 tasche piccole con cerniera, 1 tasca a 
rete

1 tasca aperta per ciascuno scomparto

Cinghia - -

Caratteristiche aggiuntive - -

Dimensioni

Dimensioni 22 x 20 x 6 cm 29 x 14 x 12 cm
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My Montblanc Nightflight / Trolley / #MY4810

Modello Trolley pilota 2 ruote Trolley bagaglio a mano compatto 
4 ruote

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

118726 Nero / Grigio
124152 Argento / Grigio

124471 Nero / Grigio
124472 Argento / Grigio

Materiale

Pelletteria Policarbonato ad alte prestazioni con dettagli in 
morbida pelle / Nero

Policarbonato ad alte prestazioni con dettagli in 
morbida pelle / Nero

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura 2 cerniere con chiusura TSA 2 cerniere con chiusura TSA

Tasche 2 scomparti principali 2 scomparti principali

Organizzazione interna Scomparto spazioso per abiti con cinghie regolabili 
e chiusura con cerniera, 2 tasche medie piatte con 
cerniera e tasca per biglietti da visita, scomparto 
imbottito per computer portatile, 1 ampia tasca 
piatta con cerniera

Scomparto spazioso per abiti con cinghie regolabili 
e chiusura a cerniera, 1 tasca grande piatta con 
cerniera, scomparto per abiti con chiusura a 
cerniera, 1 tasca media, 2 tasche piccole piatte con 
cerniera e tasca per biglietti da visita

Cinghia - -

Caratteristiche aggiuntive 2 ruote silenziose girevoli, manici telescopici stabili 
a lunghezza regolabile con sistema di arresto 
multiplo, comoda impugnatura superiore in pelle, 
targhetta identificativa per bagaglio e targhetta 
personalizzata in tre colori (nero, blu, rosso)

4 ruote silenziose con cuscinetti a sfera, manico 
stabile a più lunghezze con sistema di blocco 
multiplo, comoda impugnatura superiore in pelle, 
targhetta identificativa per bagaglio e targhetta 
personalizzata in tre colori (nero, blu, rosso)

Dimensioni + Peso

Dimensioni 43 x 40 x 22 cm 35 x 55 x 21 cm

Peso 2,7 kg -
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My Montblanc Nightflight / Trolley / #MY4810

Modello Trolley bagaglio a mano 4 ruote Trolley bagaglio a mano 4 ruote con 
tasca

Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

118727 Nero / Grigio
124153 Argento / Grigio

118728 Nero / Grigio
124154 Argento / Grigio

Materiale

Pelletteria Policarbonato ad alte prestazioni con dettagli in 
morbida pelle / Nero

Policarbonato ad alte prestazioni con dettagli in 
morbida pelle / Nero

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura 2 cerniere con chiusura TSA 2 cerniere con chiusura TSA

Tasche 2 scomparti principali 2 scomparti principali, tasca anteriore

Organizzazione interna Scomparto spazioso per abiti con cinghie regolabili 
e chiusura a cerniera, 1 tasca grande piatta con 
cerniera, scomparto per abiti con chiusura a 
cerniera, 1 tasca media, 2 tasche piccole piatte con 
cerniera e tasca per biglietti da visita

Scomparto spazioso per abiti con cinghie regolabili 
e chiusura a cerniera, 1 tasca grande piatta con 
cerniera, scomparto per abiti con chiusura a 
cerniera, 1 tasca media, 2 tasche piccole piatte con 
cerniera e tasca per biglietti da visita

Cinghia - -

Caratteristiche aggiuntive 4 ruote silenziose girevoli, corpo robusto con 
profilo in alluminio, manici telescopici stabili 
a lunghezza regolabile con sistema di arresto 
multiplo, comoda impugnatura superiore in pelle, 
targhetta identificativa per bagaglio e targhetta 
personalizzata in tre colori (nero, blu, rosso)

4 ruote silenziose girevoli, corpo robusto con 
profilo in alluminio, manici telescopici stabili 
a lunghezza regolabile con sistema di arresto 
multiplo, comoda impugnatura superiore in pelle, 
targhetta identificativa per bagaglio e targhetta 
personalizzata in tre colori (nero, blu, rosso)

Dimensioni + Peso

Dimensioni 38 x 55 x 23 cm 38 x 55 x 23 cm

Peso 3,9 kg 4,4 kg
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My Montblanc Nightflight / Trolley / #MY4810

Modello Trolley medio-piccolo 4 ruote Trolley medio-grande 4 ruote
Ident N.
Colore pelle / Colore fodera

118729 Nero / Grigio
124155 Argento / Grigio

118730 Nero / Grigio
124156 Argento / Grigio

Materiale

Pelletteria Policarbonato ad alte prestazioni con dettagli in 
morbida pelle / Nero

Policarbonato ad alte prestazioni con dettagli in 
morbida pelle / Nero

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura 2 cerniere con chiusura TSA 2 cerniere con chiusura TSA

Tasche 2 scomparti principali 2 scomparti principali

Organizzazione interna Scomparto spazioso per abiti con cinghie 
regolabili e chiusura a cerniera, 2 tasche grandi 
e 1 tasca piccola piatta con cerniera, scomparto 
per abiti con chiusura a cerniera, 1 tasca grande, 
2 tasche piccole piatte con cerniera e tasca per 
biglietti da visita

Scomparto spazioso per abiti con cinghie 
regolabili e chiusura con cerniera, 2 tasche grandi 
e 1 tasca piccola piatta con cerniera, scomparto 
per abiti con chiusura a cerniera, 1 tasca grande, 
2 tasche grandi, 2 tasche piccole piatte con 
cerniera e tasca per biglietti da visita

Cinghia - -

Caratteristiche aggiuntive 4 ruote silenziose girevoli, corpo robusto con 
profilo in alluminio, manici telescopici stabili 
a lunghezza regolabile con sistema di arresto 
multiplo, comoda impugnatura superiore e 
laterale in pelle, targhetta identificativa per 
bagaglio e targhetta personalizzata in tre colori 
(nero, blu, rosso)

4 ruote silenziose girevoli, corpo robusto con 
profilo in alluminio, manici telescopici stabili 
a lunghezza regolabile con sistema di arresto 
multiplo, comoda impugnatura superiore e 
laterale in pelle, targhetta identificativa per 
bagaglio e targhetta personalizzata in tre colori 
(nero, blu, rosso)

Dimensioni + Peso

Dimensioni 45 x 67 x 26 cm 51 x 76 x 29 cm

Peso 4,7 kg 5,5 kg
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My Montblanc Nightflight / Trolley / #MY4810 Deluxe

Modello Trolley pilota 2 ruote
Ident N. 124149

Materiale

Pelletteria Policarbonato ad alte prestazioni / Nero

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Struttura con 2 chiusure TSA

Tasche 2 scomparti principali

Organizzazione interna Scomparto spazioso per abiti con cinghie 
regolabili e chiusura con cerniera, 2 tasche medie 
piatte con cerniera e tasca per biglietti da visita, 
scomparto imbottito per computer portatile, 
1 ampia tasca piatta con cerniera

Cinghia -

Caratteristiche aggiuntive Maniglia in pelle, 2 ruote silenziose con cuscinetti 
a sfera, manico stabile a più lunghezze con 
sistema di blocco multiplo, comoda impugnatura 
superiore in pelle, targhetta identificativa per 
bagaglio e targhetta personalizzata in tre colori 
(nero, blu, rosso)

Dimensioni + Peso

Dimensioni 43 x 40 x 22 cm

Peso -
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My Montblanc Nightflight / Trolley / #MY4810 Deluxe

Modello Trolley bagaglio a mano 4 ruote
Ident N. 124150

Materiale

Pelletteria Policarbonato ad alte prestazioni / Nero

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Struttura con 2 chiusure TSA

Tasche 2 scomparti principali

Organizzazione interna Scomparto spazioso per abiti con cinghie regolabili 
e chiusura a cerniera, 1 tasca grande piatta con 
cerniera, scomparto per abiti con chiusura a 
cerniera, 1 tasca media, 2 tasche piccole piatte con 
cerniera e tasca per biglietti da visita

Cinghia -

Caratteristiche aggiuntive Maniglia in pelle, 4 ruote silenziose con cuscinetti 
a sfera, manico stabile a più lunghezze con 
sistema di blocco multiplo, comoda impugnatura 
superiore in pelle, targhetta identificativa per 
bagaglio e targhetta personalizzata in tre colori 
(nero, blu, rosso)

Dimensioni + Peso

Dimensioni 38 x 55 x 23 cm

Peso -
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My Montblanc Nightflight / Trolley / #MY4810 Deluxe

Modello Trolley medio-piccolo 4 ruote
Ident N. 124151

Materiale

Pelletteria Policarbonato ad alte prestazioni / Nero

Fodera Fodera jacquard con motivo esagonale / Grigio

Rifiniture/logo Emblema Montblanc con anello finitura palladio

Caratteristiche

Chiusura Struttura con 2 chiusure TSA

Tasche 2 scomparti principali

Organizzazione interna Scomparto spazioso per abiti con cinghie 
regolabili e chiusura con cerniera, 2 tasche grandi 
e 1 piccola piatta con cerniera, scomparto per 
abiti con chiusura a cerniera, 1 tasca grande e 
2 tasche piccole piatte con cerniera e tasca per 
biglietti da visita

Cinghia -

Caratteristiche aggiuntive Maniglia in pelle, 4 ruote silenziose con 
cuscinetti a sfera, manico stabile a più lunghezze 
con sistema di blocco multiplo, comoda 
impugnatura superiore e laterale in pelle, 
targhetta identificativa per bagaglio e targhetta 
personalizzata in tre colori (nero, blu, rosso)

Dimensioni + Peso

Dimensioni 45 x 67 x 26 cm

Peso -
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Cinture

Compagne di ogni giorno.

La cintura è un accessorio indispensabile per l’uomo, non 

solo per il lavoro, ma anche per il tempo libero. Montblanc 

offre un’ampia scelta di nuove cinture per completare ogni 

tipo di abbigliamento. 

La collezione di quest’anno propone combinazioni 

insolite di materiali e colori, nuove finiture per le fibbie e 

funzioni reversibili eleganti per adattare le cinture alle varie 

mise. L’offerta è arricchita da una serie di nuove cinture 

coordinate con le linee di pelletteria Montblanc. 

Fra le cinture casual spiccano quelle caratterizzate 

dal colore nero e dalla finitura opaca, per uno stile urbano 

deciso. 
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106148

38157
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106149

111080

113834
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105123
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09693
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109740

09695

113273

112960112961

111081 112923

114391114412

116579 116703

114385115478114386114388

n 118416n 118417 n 118418
n 118419 | n 118420

n 118421n 118422 118425

114427

103431 10508409774 106603 38158

114421 114423 116705

112962

38156 105080

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm

116710116706 n 123886n 123887

123895 123896

123889

123897123890

123898

123891

nn 123899
nn 123900 | nn 123901

123893

124208

118767118433
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Cinture / Montblanc Casual Line 30 mm

Cinture / Linea Montblanc Business 35 mm

114435 p.925 116713 p.924 nn 118436
nn 118437 | nn 118438

113844 p.927 n 118413n 118414

123894 p.929 123903 p.930 123907 p.930 n 123912
n 123913 | n 123914
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118769

Cinture / Montblanc Casual Line 35 mm

105092 103445 p.933 105090 p.933 113347

118447

n 118451
n 118452 | n 118453
n 118454 | 

103443

nn 123909 nn 123910 | 
nn 123911 n 123915

n 123916 | n 123917
n 123918 | 

123904 p.935 123905 p.936 123906 p.936 123908
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione ovale in acciaio 
pregiato lucido con design “3 rings”

Fibbia ad ardiglione trapezoidale in 
acciaio pregiato lucido con design 
“3 rings”

Ident N. 106148 106149

Fibbia

Forma Forma ovale Trapezoidale

Materiale Acciaio pregiato Acciaio pregiato

Rivestimento - -

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Emblem Logo Montblanc inciso Logo Montblanc inciso

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare 
finitura palladio lucido

Fibbia ad ardiglione rettangolare 
intagliata con sistema “revolving” 
finitura palladio lucido

Ident N. 109738 111092

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare

Materiale Ottone Ottone

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Meccanismo a rotazione

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione squadrata finitura 
palladio lucido

Fibbia ad ardiglione squadrata sottile 
finitura palladio lucido

Ident N. 107664 113273

Fibbia

Forma Squadrata Squadrata

Materiale Ottone Ottone

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare 
Montblanc Star finitura palladio lucido

Fibbia ad ardiglione squadrata-
arrotondata finitura palladio lucido

Ident N. 09695 112961

Fibbia

Forma Forma rettangolare leggermente curva Squadrata

Materiale Ottone Ottone

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione a ferro di cavallo 
finitura palladio lucido

Fibbia ad ardiglione oblunga a ferro 
di cavallo finitura palladio lucido

Ident N. 38157 112960

Fibbia

Forma Ferro di cavallo Ferro di cavallo

Materiale Ottone Ottone

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Lucida e opaca

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione arrotondata 
a ferro di cavallo con sistema 
“revolving” finitura palladio lucido

Fibbia ad ardiglione ovale sistema 
revolving finitura palladio lucido

Ident N. 111080 105123

Fibbia

Forma Ferro di cavallo Forma ovale

Materiale Ottone Ottone

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo a rotazione Meccanismo a rotazione

Emblem Logo Montblanc Dicitura e logo Montblanc incisi

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia a cassetta finitura palladio 
lucido con design “3 rings” Montblanc 
Star

Fibbia ad ardiglione a ferro di cavallo 
finitura palladio lucido con inserto 
nero

Ident N. 09693 109740

Fibbia

Forma Forma arrotondata Ferro di cavallo

Materiale Ottone Ottone

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Emblem Dicitura e logo Montblanc incisi Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione convessa con 
sistema “revolving” finitura palladio 
lucido e oro lucido

Fibbia ad ardiglione a ferro di cavallo 
finitura palladio lucido

Ident N. 111081 112923

Fibbia

Forma Forma convessa Ferro di cavallo

Materiale Ottone Ottone

Rivestimento Finitura palladio e oro Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo a rotazione Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in vera pelle di tejus nera

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione a ferro di cavallo 
in acciaio pregiato lucido

Fibbia ad ardiglione a ferro di cavallo 
finitura palladio lucido

Ident N. 113834 114416

Fibbia

Forma Ferro di cavallo Ferro di cavallo

Materiale Acciaio pregiato Ottone

Rivestimento - Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia reversibile in pelle di vitello nera/marrone 
stampa saffiano, concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello nera stampata, concia 
al cromo, con fodera in pelle di vitello e concia al 
cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione ricurva a ferro di 
cavallo in acciaio pregiato lucido

Fibbia ad ardiglione a ferro di cavallo 
in acciaio pregiato lucido

Ident N. 114412 114391

Fibbia

Forma Rettangolare con estremità incurvata Ferro di cavallo

Materiale Acciaio pregiato Acciaio pregiato

Rivestimento - -

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Vitello reversibile nero/marrone Cinghia in pelle di vitello marrone stampa 
alligatore, concia al cromo, con fodera in pelle di 
vitello con concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare 
arrotondata finitura palladio lucido e 
opaco

Fibbia ad ardiglione rettangolare 
ondulata con design “3 rings” in 
resina nera e acciaio pregiato lucido

Ident N. 114388 114386

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare

Materiale Ottone Ottone

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucida e opaca Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo Dicitura e logo Montblanc incisi

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle nera stampata Vitello reversibile nero/marrone

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia a piastra rettangolare in lamina 
di acciaio pregiato opaco e finitura 
PVD nera

Fibbia rettangolare con lamina di 
acciaio pregiato opaco e lucido

Ident N. 115478 114385

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare

Materiale Acciaio pregiato Acciaio pregiato

Rivestimento Finitura PVD nera Finitura rutenio PVD

Finitura Opaca Lucida e opaca

Meccanismo Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Emblem Logo Montblanc Incisione emblema Montblanc, emblema 
Montblanc sul passante in pelle

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia reversibile in pelle nera/marrone senza fori Cinghia reversibile in pelle nera/marrone senza fori

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare in 
acciaio pregiato lucido

Fibbia ad ardiglione rettangolare 
finitura palladio lucido

Ident N. 116579 116703

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare

Materiale Acciaio pregiato Ottone

Rivestimento - Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare in 
acciaio pregiato lucido e opaco

Fibbia ad ardiglione rettangolare in 
pelle e acciaio pregiato lucido

Ident N. / Variante colore 118416 Marrone
118417 Grigio

118418 Nero
118419 Navy
118420 Marrone

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare con inserti in pelle

Materiale Acciaio pregiato Acciaio pregiato

Rivestimento - -

Finitura Lucida e opaca Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Pelle Sfumato Pelle liscia

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm
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Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia a piastra con meccanismo 
scorrevole rettangolare in pelle e 
acciaio pregiato lucido

Fibbia ad ardiglione trapezoidale 
arrotondata finitura palladio lucido

Ident N. / Variante colore 118421 Nero
118422 Navy

118425

Fibbia

Forma Rettangolare con inserti in pelle Trapezoidale arrotondata

Materiale Acciaio pregiato Ottone

Rivestimento - Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo facilmente apribile per regolare 
la lunghezza della cinghia, nuovo meccanismo 
scorrevole per fissare la cintura senza fori

Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Dicitura e logo Montblanc incisi Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Pelle liscia Vitello reversibile nero/marrone

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare 
ondulata finitura palladio lucido

Fibbia ad ardiglione a ferro di cavallo 
finitura palladio lucido

Ident N. 09774 106603

Fibbia

Forma Forma rettangolare con motivo a piccole onde 
laterali

Ferro di cavallo

Materiale Ottone Ottone

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia a cassetta design “3 rings” con 
intagli e finitura palladio lucido

Fibbia a cassetta design “3 rings” con 
intagli e finitura palladio lucido

Ident N. 103431 105084

Fibbia

Forma Rettangolare con estremità incurvata Rettangolare

Materiale Ottone Ottone

Rivestimento Finitura palladio Finitura rutenio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc inciso Marchio Montblanc inciso

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/
marrone, concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione finitura palladio 
opaco e pelle

Fibbia a cassetta Meisterstück nera 
finitura palladio

Ident N. 38158 112962

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare

Materiale Ottone massiccio e pelle Ottone

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Finitura satinata Finitura satinata

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare 
la lunghezza della cinghia

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc inciso

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/
marrone, concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia a cassetta Meisterstück finitura 
palladio opaco

Fibbia ad ardiglione ellittica finitura 
rutenio lucido

Ident N. 38156 105080

Fibbia

Forma Rettangolare Forma rettangolare con taglio ellittico

Materiale Ottone massiccio e pelle Ottone

Rivestimento Finitura palladio Finitura rutenio

Finitura Finitura satinata Lucido

Meccanismo Meccanismo per regolare la lunghezza Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Emblem Dicitura e logo Montblanc incisi Logo Montblanc inciso

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia a piastra rettangolare profilata 
in pelle stampa Saffiano nera e 
acciaio pregiato

Fibbia ad ardiglione rettangolare 
design “3 rings” in acciaio pregiato 
lucido e opaco

Ident N. 114421 114427

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare

Materiale Acciaio pregiato Acciaio pregiato

Rivestimento - -

Finitura Lucido Lucida e opaca

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle nera stampa saffiano Vitello reversibile nero/marrone

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia a piastra rettangolare 
intagliata design “3 rings” in pelle 
nera e acciaio pregiato

Fibbia a piastra quadrata in acciaio 
pregiato lucido e PVD finitura rutenio

Ident N. 114423 116705

Fibbia

Forma Rettangolare Squadrata

Materiale Acciaio pregiato Acciaio pregiato

Rivestimento - Finitura rutenio PVD

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc Dicitura e logo Montblanc incisi

Cinghia

Materiale cinghia Vitello reversibile nero/marrone Pelle Westside nera

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione trapezoidale in 
acciaio pregiato lucido

Fibbia ad ardiglione rettangolare 
arrotondata finitura rutenio lucido

Ident N. 116706 116710

Fibbia

Forma Trapezoidale Rettangolare

Materiale Acciaio pregiato Ottone

Rivestimento - Finitura rutenio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Pelle Westside nera Vitello reversibile nero/marrone

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare 
finitura rutenio lucido

Fibbia a piastra con meccanismo 
scorrevole rettangolare finitura 
palladio opaco e rutenio lucido

Ident N. 118433 118767

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare

Materiale Ottone Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento Finitura rutenio Finitura palladio e rutenio

Finitura Lucido Lucida e opaca

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo facilmente apribile per regolare 
la lunghezza della cinghia, nuovo meccanismo 
scorrevole per fissare la cintura senza fori

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo Dicitura e logo Montblanc incisi

Cinghia

Materiale cinghia Vitello reversibile nero/marrone Pelle nera

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare in 
acciaio pregiato lucido e opaco

Fibbia ad ardiglione rettangolare 
arrotondata finitura palladio lucido

Ident N. / Variante colore 123886 Bordeaux
123887 Blu

123889

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare e arrotondata

Materiale Acciaio pregiato Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento - Finitura palladio

Finitura Lucida e opaca Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Pelle Sfumato Vitello reversibile nero/marrone

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione a ferro di cavallo 
finitura palladio lucido

Fibbia ad ardiglione rettangolare in 
acciaio pregiato lucido e smalto nero

Ident N. 123890 123891

Fibbia

Forma Ferro di cavallo Rettangolare

Materiale Ottone massiccio e acciaio pregiato Acciaio pregiato

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Vitello reversibile nero/marrone Pelle nera opaca

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia a piastra con meccanismo 
scorrevole ottagonale finitura palladio 
lucido con pelle Saffiano

Fibbia ad ardiglione rettangolare 
finitura palladio lucido spazzolato

Ident N. 123893 123895

Fibbia

Forma Ottagonale Rettangolare

Materiale Ottone massiccio e acciaio pregiato Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Spazzolato

Meccanismo Meccanismo facilmente apribile per regolare 
la lunghezza della cinghia, nuovo meccanismo 
scorrevole per fissare la cintura senza fori

Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle nera stampa Saffiano Pelle nera opaca

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione trapezoidale 
finitura palladio lucido

Fibbia ad ardiglione trapezoidale 
finitura palladio lucido

Ident N. 123896 123897

Fibbia

Forma Trapezoidale Trapezoidale

Materiale Ottone massiccio e acciaio pregiato Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Pelle nera stampata Pelle blu stampata

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare in 
acciaio pregiato lucido e spazzolato

Fibbia ad ardiglione rettangolare 
finitura palladio lucido

Ident N. 123898 123899 Nero/Blu
123900 Marrone/Grigio
123901 Nero/Rosso

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare

Materiale Acciaio pregiato Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento - Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Pelle nera stampata Pelle reversibile granulata e sfumata

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione trapezoidale in 
acciaio pregiato spazzolato

Ident N. 124208

Fibbia

Forma Trapezoidale

Materiale Acciaio pregiato

Rivestimento -

Finitura Spazzolato

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Pelle nera opaca

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 30 mm 

Modello Fibbia a piastra con meccanismo 
scorrevole rettangolare nera in pelle 
4810 Westside e finitura rutenio 
lucido e oro rosa

Ident N. 118431

Fibbia

Forma Rettangolare

Materiale Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento Finitura rutenio e oro rosa

Finitura Lucido

Meccanismo Meccanismo facilmente apribile per regolare 
la lunghezza della cinghia, nuovo meccanismo 
scorrevole per fissare la cintura senza fori

Emblem Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Pelle Westside nera

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 35 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione intagliata finitura 
palladio lucido

Fibbia ad ardiglione trapezoidale 
finitura palladio lucido

Ident N. 113844 118436 Nero/Marrone
118437 Nero/Rosso
118438 Nero/Blu

Fibbia

Forma Rettangolare Trapezoidale

Materiale Ottone Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Marchio Montblanc inciso Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia reversibile in pelle di vitello nera/marrone 
stampa saffiano, concia al cromo

Cinghia in pelle reversibile stampa Saffiano

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3,5 cm 120 x 3,5 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 35 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare in 
acciaio pregiato lucido

Fibbia ad ardiglione rettangolare 
finitura palladio lucido

Ident N. 114435 116713

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare

Materiale Acciaio pregiato Ottone

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Pelle Westside nera Cinghia in pelle reversibile nera/marrone stampa 
saffiano

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3,5 cm 165 x 3,5 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Linea Montblanc Business 35 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione a ferro di cavallo 
in acciaio pregiato lucido e opaco

Fibbia ad ardiglione a ferro di cavallo 
in acciaio pregiato lucido e opaco

Ident N. 123888 118413 Marrone
118414 Grigio

Fibbia

Forma Ferro di cavallo Ferro di cavallo

Materiale Acciaio pregiato Acciaio pregiato

Rivestimento - -

Finitura Lucida e opaca Lucida e opaca

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc sul passante in pelle Emblema Montblanc sul passante in pelle

Cinghia

Materiale cinghia Pelle Sfumato Pelle Sfumato

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3,5 cm 120 x 3,5 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Montblanc Casual Line 30 mm 

Modello Fibbia a piastra rettangolare in pelle 
opaca e finitura PVD nero

Fibbia a piastra profilata finitura PVD 
nero opaco

Ident N. 123894 123903

Fibbia

Forma Rettangolare Profilata

Materiale Acciaio pregiato Acciaio pregiato

Rivestimento Finitura PVD nera Finitura PVD nera

Finitura Satinato Satinato

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Pelle nera opaca Pelle liscia

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Montblanc Casual Line 30 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare 
finitura PVD nero opaco e dettaglio 
satinato

Fibbia ad ardiglione rettangolare 
finitura palladio lucido e opaco con 
dettaglio satinato

Ident N. 123907 123912 Nero
123913 Marrone
123914 Blu

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare

Materiale Acciaio pregiato Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento Finitura PVD nera Finitura palladio

Finitura Satinato Lucida e opaca

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Pelle Extreme nera Pelle scamosciata devoré

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3 cm 120 x 3 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Montblanc Casual Line 35 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione Meisterstück Soft 
finitura palladio lucido

Fibbia ad ardiglione rettangolare 
finitura rutenio lucido

Ident N. 105092 118769

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare

Materiale Ottone Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento Finitura palladio Finitura rutenio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Dicitura e logo Montblanc incisi Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Pelle nera traforata

Larghezza e lunghezza cinghia 165 x 3,5 cm 120 x 3,5 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Montblanc Casual Line 35 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione convessa con 
finitura rutenio lucido

Fibbia ad ardiglione design 3 rings 
finitura rutenio lucido

Ident N. 103443 103445

Fibbia

Forma Forma convessa Rettangolare

Materiale Ottone Ottone

Rivestimento Finitura rutenio Finitura rutenio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Logo Montblanc inciso Logo Montblanc inciso

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 165 x 3,5 cm 165 x 3,5 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Montblanc Casual Line 35 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione intagliata finitura 
rutenio opaco

Fibbia ad ardiglione squadrata 
finitura palladio lucido

Ident N. 105090 113347

Fibbia

Forma Forma rettangolare Squadrata

Materiale Ottone Ottone

Rivestimento Finitura rutenio Finitura palladio

Finitura Finitura satinata Lucido

Meccanismo Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Nuovo meccanismo facile da aprire per regolare la 
lunghezza della cinghia

Emblem Marchio Montblanc inciso Logo Montblanc

Cinghia

Materiale cinghia Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Cinghia in pelle di vitello reversibile nera/marrone, 
concia al cromo

Larghezza e lunghezza cinghia 165 x 3,5 cm 165 x 3,5 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Montblanc Casual Line 35 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare 
squadrata in acciaio pregiato lucido

Fibbia ad ardiglione trapezoidale 
arrotondata color grafite (finitura 
rutenio opaco)

Ident N. 118447 118451 Nero
118452 Blu petrolio
118453 Marrone
118454 Marrone scuro

Fibbia

Forma Rettangolare Trapezoidale arrotondata

Materiale Acciaio pregiato Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento - Finitura rutenio

Finitura Lucido Satinato

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo Emblema Montblanc sul passante in pelle

Cinghia

Materiale cinghia Pelle granulata reversibile nera/marrone Cinghia in pelle opaca

Larghezza e lunghezza cinghia 165 x 3,5 cm 120 x 3,5 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Montblanc Casual Line 35 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione quadrata finitura 
PVD nero opaco

Fibbia ad ardiglione quadrata finitura 
palladio lucido

Ident N. 123904 123905

Fibbia

Forma Squadrata Squadrata

Materiale Acciaio pregiato Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento Finitura PVD nera Finitura palladio

Finitura Satinato Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Pelle gommata Pelle stampata gommata

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3,5 cm 120 x 3,5 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Montblanc Casual Line 35 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare 
finitura palladio lucido con inserto 
nero

Fibbia ad ardiglione rettangolare 
finitura rutenio lucido

Ident N. 123906 123908

Fibbia

Forma Rettangolare Rettangolare

Materiale Ottone massiccio e acciaio pregiato Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento Finitura palladio Finitura rutenio

Finitura Lucido Lucido

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo Emblema Montblanc sul passante in metallo

Cinghia

Materiale cinghia Pelle granulata Pelle Extreme nera

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3,5 cm 120 x 3,5 cm



Montblanc Leather Collection / 2019 | 2020

Cinture / Montblanc Casual Line 35 mm 

Modello Fibbia ad ardiglione rettangolare 
arrotondata finitura palladio lucido

Fibbia ad ardiglione a ferro di cavallo 
finitura palladio anticato

Ident N. / Variante colore 123909 Nero/Marrone
123910 Nero/Blu
123911 Cuoio/Marrone

123915 Marrone
123916 Marrone chiaro
123917 Grigio
123918 Blu

Fibbia

Forma Rettangolare e arrotondata Ferro di cavallo

Materiale Ottone massiccio e acciaio pregiato Ottone massiccio e acciaio pregiato

Rivestimento Finitura palladio Finitura palladio

Finitura Lucido Anticato

Meccanismo Meccanismo per la regolazione della lunghezza Meccanismo per la regolazione della lunghezza

Emblem Emblema Montblanc sul passante in metallo Emblema Montblanc sul passante in pelle

Cinghia

Materiale cinghia Vacchetta e pelle granulata reversibile Pelle scamosciata Sfumato

Larghezza e lunghezza cinghia 120 x 3,5 cm 120 x 3,5 cm






