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Il marchio The Bridge, nato nel 1975,  si contraddistingue da subito 

per la produzione e distribuzione di pelletteria e accessori di fascia 

alta e per la forte connotazione dei suoi prodotti.La sua produzione 

comprende valigeria, borse da viaggio, cartelle professionali, borse 

donna e piccola pelletteria per 

un totale di oltre 500 referenze. 

Alcuni modelli realizzati, come 

le cartelle da lavoro, la borsa 

medico o le tracolle da donna, 

sono diventati vere e proprie 

icone di stile e ancora oggi sono 

tra i piu’ richiesti dal mercato. 

Ogni prodotto è eseguito con 

tecniche di alto artigianato 

e diventa solo dopo numerosi passaggi e controlli, un oggetto 

esclusivo e dalla forte personalità. Con le sue creazioni, The 

Bridge si rivolge ad un pubblico che privilegia un’eleganza 

classica e lusso discreto combinato alla funzionalità e 

capace di passare attraverso le mode, fatto di massima attenzione 

per qualità e dettagli.Il cuoio pieno fiore, la sua lavorazione 

artigianale, gli accessori di ottone rappresentano i tratti distintivi 

del marchio.The Bridge privilegia sempre la naturalezza e la qualità 

dei pellami. Vengonoutilizzati 

solo il miglior cuoio pieno fiore 

ed i pellami più performanti, 

provenienti da animali da 

allevamento selezionati, per 

garantire l’alta qualità della 

materia prima, la grana uniforme, 

priva di graffi e imperfezioni. La 

lavorazione avviene ancora oggi 

secondo la tradizione artigianale 

della bottega fiorentina, rigorosamente a mano. Nella fase di concia 

si utilizzano  prevalentemente tannini vegetali, ingrassi animali e 

tinture naturali. Così la pelle ottiene quella trasparenza e patinatura 

che con l’uso la rendono più piacevole all’occhio e al tatto. 
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AB 0201 CARTELLA
professionale in pelle bovina conciata al vegetale tinta a mano,
2 scomparti interni, tasca porta computer, tasca portapenne, 
portaocchiali e portacellulare , due tasche esterne, tracolla 
rimovibile, chiusura a scatto.  Made in Italy. Dim. 41x31x14 cm

AB 0215 CARTELLA
professionale in pelle bovina conciata al vegetale tinta 
a mano,3 scomparti interni, tasca porta computer, tasca 
portapenne, portaocchiali e porta cellulare, 2 tasche esterne 
+ cinturini portaombrello, tracolla rimovibile, chiusura con zip.  
Made in Italy. Dim. 44x33x13 cm
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AB 0211 CARTELLA
professionale in pelle bovina conciata
al vegetale tinta a mano, doppio manico, 
scomparto principale con cerniera,
tasca interna porta computer,
portapenna, portaocchiali e porta 
cellulare, tracolla rimovibile,
Made in Italy. Dim. 40X31X15 cm

AB 0210 ZAINO
in pelle bovina conciata al vegetale 
tinta a mano, scomparto principale 
con zip a doppio cursore, due spallacci 
regolabili, tasca esterna con cerniera, 
tasca interna con bottone.
Made in Italy. Dim. 31X42X12 cm
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AB 0208 BORSA DONNA
Borsa donna in pelle bovina conciata
al vegetale, chiusura con zip, dotata di 
tracolla. Dim. 50x34x4 cm
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AB 0207 BORSA DONNA
in pelle bovina conciata al vegetale, chiusura
con bottone a calamita, tre scomparti interni,
dotata di tracolla. Dim. 24x20x9 cm

AB 0224
PORTAFOGLI DONNA
in pelle bovina conciata al 
vegetale, chiusura con bottone,
vari scomparti interni porta carte 
di credito. Dim. 19x10x2,5 cm
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AB 0321 BORSA DONNA
in tessuto spalmato goffrato con
rifiniture in  pelle. Made in italy.
Dim. 42 x 30 x 13 cm

AB 0320 BORSA DONNA
in tessuto spalmato goffrato con
rifiniture in  pelle. Tracolla removibile. 
Made in italy. Dim. 31 x 23 x 16,5 cm
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AB 0321 BORSA DONNA
in tessuto spalmato goffrato con
rifiniture in  pelle. Made in italy.
Dim. 42 x 30 x 13 cm

AB 0320 BORSA DONNA
in tessuto spalmato goffrato con
rifiniture in  pelle. Tracolla removibile. 
Made in italy. Dim. 31 x 23 x 16,5 cm
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AB 0227
PORTAFOGLI DONNA
in pelle bovina conciata al vegetale 
tinta a mano, tasca interna con bottone, 
scomparti porta carte di credito, 
chiusura con bottone. Made in Italy.           
Dim. 18x12x1 cm

AB 0225
PORTAFOGLI DONNA
in pelle bovina conciata al vegetale
tinta a mano, 2 scomparti interni, 
chiusura con zip.  Made in Italy.
Dim. 18x11x2 cm

AB 0335
PORTAFOGLI DONNA
in tessuto spalmato goffrato con 
rifiniture in pelle, tasca interna con 
bottone, scomparti porta carte di
credito, chiusura con bottone.
Made in Italy. Dim. 14x9x2,5cm
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AB 0250
PORTA I-PAD
in pelle bovina conciata
al vegetale tinta a mano.
Made in Italy.
Dim.  21,4x25,6 cm

AB 0260
TACCUINO
in pelle bovina  conciata al 
vegetale tamponata e tinta 
a mano, con segna pagina, 
chiusura con elastico. Made 
in Italy. Dim. 13x21 cm

AB 0265
MOUSE-PAD
in pelle bovina conciata 
al vegetale tinta a mano.
Made in Italy.
Dim. 20x24 cm

AB 0268
SVUOTA TASCHE
in pelle bovina conciata al 
vegetale tinta a mano.
Made in Italy. Dim. 16x16 cm

12



15          GRANDI FIRME

AB 0242
PORTAFOGLI UOMO
in pelle bovina conciata al 
vegetale tinta a mano, varie 
tasche interne, scomparti 
porta carte di credito. Made
in Italy. Dim. 10,5x9,5 cm

AB 0244
PORTAFOGLI UOMO
in pelle bovina conciata al 
vegetale tinta a mano, varie 
tasche interne, scomparti 
porta carte di credito e 
portamonete. Made in Italy.
Dim. 12,5x9,5 cm

AB 0245
PORTAFOGLI
in pelle bovina conciata
al vegetale tinta a mano, 
chiusura a zip, varie tasche 
esterne e scomparti porta
carte di credito su entrambi
i lati. Made in Italy. Dim. 
12,5X9,5X1 cm
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AB 0240 PORTCARTE DI CREDITO
in pelle bovina conciata al vegetale tinta a 
mano. Dim.  13,5x9x0,5 cm

AB 0299 PORTAMONETE
in pelle bovina conciata al vegetale
tinta a mano. Made in Italy. Dim. 9x8x1 cm

AB 0298 PORTACHIAVI
pelle bovina conciata al vegetale,
chiusura con zip. Dim. 14x6,5x1 cm
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AB 0330 PORTAFOGLI UOMO
in tessuto spalmato goffrato con rifiniture
in pelle, varie tasche interne,  scomparti
porta carte di credito. Made in Italy.
Dim. 13x9,8x1 cm

AB 0331 PORTAFOGLI UOMO
in tessuto spalmato goffrato con rifiniture in pelle, varie tasche interne, scomparti 
porta carte di credito e porta carta d’identità. Made in Italy. Dim. 12,8x9,6x1 cm

AB 0364 SCIARPA
70% Lana 30% Cashmere
Dim. 145x23 cm

AB 0363 CUFFIA
con risvolto 70% Lana 30% Cashmere
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AB 0350 BEAUTY CASE
in tessuto spalmato goffrato con rifiniture 
in pelle, chiusura con zip. Made in Italy. 
Dim. 23x14x10 cm

AB 0352 PORTABLOCCO
in tessuto spalmato goffrato con
rifiniture in pelle, chiusura con zip.
Made in Italy. Dim. 17x23x1 cm
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AB 0350 BEAUTY CASE
in tessuto spalmato goffrato con rifiniture 
in pelle, chiusura con zip. Made in Italy. 
Dim. 23x14x10 cm

AB 0352 PORTABLOCCO
in tessuto spalmato goffrato con
rifiniture in pelle, chiusura con zip.
Made in Italy. Dim. 17x23x1 cm
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AB 0272 CINTURA UOMO
in vera pelle bovina  con fibbia in
metallo lucido. Made in Italy.

AB 0292 TRACOLLA
in pelle bovina conciata al vegetale
tinta a mano, tasca interna con 
zip, ampia tasca esterna chiusa 
con pattina a calamita. Tracolla 
regolabile. Dim. 27x23,5x4 cm

NE

BL
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AB 1044 BAULETTO DONNA
ALV by ALVIERO MARTINI
in pelle . Dim. 38x18 cm

AB 1042 BORSA DONNA
ALV by ALVIERO MARTINI
in pelle . Dim. 49x17 cm

BG

BG

AR

AR
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AB 1044 BAULETTO DONNA
ALV by ALVIERO MARTINI
in pelle . Dim. 38x18 cm

AB 1042 BORSA DONNA
ALV by ALVIERO MARTINI
in pelle . Dim. 49x17 cm
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AB 1043 SECCHIELLO DONNA
ALV by ALVIERO MARTINI
in pelle . Dim. 36x25 cm

AB 1045 MESSENGER
ALV by ALVIERO MARTINI
in pelle . Dim. 37x15 cm

BG

BG

AR
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AB 1047 PORTAFOGLI DONNA
ALV by ALVIERO MARTINI in pelle .

AB 1049 CINTURA
ALV by ALVIERO MARTINI
in pelle con fibbia in metallo

AB 1053 PORTACHIAVI
ALV by ALVIERO MARTINI
in pelle e metallo.

BG

BG

BG

AR

AR

AR
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AB 1052 SVUOTATASCHE
ALV by ALVIERO MARTINI
in pelle. Dim. 24,5x18 cm

AB 1050 PORTARIVISTE
ALV by ALVIERO MARTINI
in pelle. Dim. 55x19 cm

BG

BG

AR

AR
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AB 0496 BORSA LAVILLE PARIS
MODELLO CLICHY Un classico della maison reinterpretato nella tonalità bianco 
perla per far rivivere le atmosfere ‘senza tempo” della Parigi anni 60’. Unica per 
costruzione e stile elegante, CLICHY si distingue per l’assoluta ricercatezza in tutti 
i dettagli.
- materiale: vernice lucida - misure borsa: lunghezza 33x25x15 cm
- manici arrotondati, fodera in tessuto - parti metalliche in ottone dorato
- chiusura con doppia cerniera - tasca interna applicata, taschino per telefono   
  cellulare - lucchetto - piedini da appoggio in ottone per una maggiore protezione  
  della base - colore: bianco perla - custodia di panno bianco.

AB 0497 BORSA LAVILLE PARIS
MODELLO CLOETTE Vernice luminosa blu, effetti laminati per il nuovo bauletto 
dal mood romantico e ideale sia  per lavoro che per una serata tra amiche. 
Caratteristici i dettagli in metallo e la stampa a caldo del logo con il celebre
monogramma.
- materiale: vernice lucida - misure borsa:lunghezza 29,5x20x13,5 cm
- manici arrotondati, fodera in tessuto - parti metalliche in ottone dorato
- stampa marchio a caldo - chiusura con doppia cerniera
- tasca interna con cerniera - taschino interno porta cellulare
- lucchetto - piedini di appoggio in ottone per una maggiore protezione della base
- colore: blu notte - custodia di panno bianco.
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AB 0496 BORSA LAVILLE PARIS
MODELLO CLICHY Un classico della maison reinterpretato nella tonalità bianco 
perla per far rivivere le atmosfere ‘senza tempo” della Parigi anni 60’. Unica per 
costruzione e stile elegante, CLICHY si distingue per l’assoluta ricercatezza in tutti 
i dettagli.
- materiale: vernice lucida - misure borsa: lunghezza 33x25x15 cm
- manici arrotondati, fodera in tessuto - parti metalliche in ottone dorato
- chiusura con doppia cerniera - tasca interna applicata, taschino per telefono   
  cellulare - lucchetto - piedini da appoggio in ottone per una maggiore protezione  
  della base - colore: bianco perla - custodia di panno bianco.

AB 0497 BORSA LAVILLE PARIS
MODELLO CLOETTE Vernice luminosa blu, effetti laminati per il nuovo bauletto 
dal mood romantico e ideale sia  per lavoro che per una serata tra amiche. 
Caratteristici i dettagli in metallo e la stampa a caldo del logo con il celebre
monogramma.
- materiale: vernice lucida - misure borsa:lunghezza 29,5x20x13,5 cm
- manici arrotondati, fodera in tessuto - parti metalliche in ottone dorato
- stampa marchio a caldo - chiusura con doppia cerniera
- tasca interna con cerniera - taschino interno porta cellulare
- lucchetto - piedini di appoggio in ottone per una maggiore protezione della base
- colore: blu notte - custodia di panno bianco.

          

AB 0465 PORTATRUCCHI
Un elegante e pratico accessorio borsa realizzato in morbida eco pelle e dettagli
in metallo laccato bianco. Disponibile in assortimento con 3 combinazioni colore:
• bianco / bronzo  • bianco / silver  • bianco / champagne.
Confezionato in scatola regalo LAVILLE PARIS
Dimensioni: 17 x 17 cm (aperto) -  17 x 11,5 cm (chiuso con bottone)

AB 0466 SET DUE PROFUMI
Un regalo elegante e di grande personalità, sublimati in un flacone
dalle linee minimaliste che rispecchia lo stile della maison.
LAVILLE PARIS presenta un set di due fragranze femminili per il

mentre l’altra dal bouquet deciso dinamico e vibrante, una proposta
sotto il segno della modernità e della freschezza. Il set viene
corredato da un elegante Gift box. 2 Flaconi da 15 ml.
Dim. confezione: 13 x 11 x 3,8 cm

SI BX CH

23



26             GRANDI FIRME

AB 0470 SCIARPA
Un’idea regalo senza tempo: LAVILLE PARIS
presenta la sua nuova collezione di sciarpe
realizzate in poliestere con effetto plissé e
disponibili in 3 colorazioni: • Blu • Grigio • Melange. 
La sciarpa viene fornita con una elegante shopper regalo. 
Dim. 90 x 180 + 1,5 cm (frange).

AB 0492 SCIARPA LAVILLE PARIS
Sciarpa in poliestere Dim. 180 x 60 cm.
Confezionato in box regalo 

ML

BG

BL

BL

GR

GR
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AB 0469 SET DA VIAGGIO
Un pratico tris viaggio, realizzato in polycotton ed arricchito 
dalla stampa “Vintage” di LAVILLE PARIS. Il set è composto da:
• BORSONE con chiusura a cerniera e manici imbottiti.
(dim. 49 x 34 x 20 cm)
• SACCA con chiusura a coulisse in corda e dotata di cinghia 
porta spalla. (dim. 30 x 50 cm)
• BEAUTY con chiusura a cerniera. (dim 15 x 8,5 x 22 cm)
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AB 0489 PORTACANDELE 
LAVILLE PARIS ha creato questa collezione di portacandele 
in vetro sabbiato che, al loro interno, hanno una speciale 
lamina in argento 925/1000 che permette alla candela di 
riflettere la luce. La collezione è composta da 4 modelli 
nei colori: bianco, argento, oro e ramato. Un accessorio per 
la vostra tavola.

AB 0488 SET 4 TAZZINE CAFFÈ
Un bellissimo set caffè, realizzato in finissima
porcellana bianca con stampa LAVILLE PARIS
decorata in grigio ed azzurro, confezionato
in box regalo.

AB 0490 SET 2 TAZZE MUG
LAVILLE PARIS. Realizzato in finissima
porcellana bianca con decori in grigio
ed azzurro, confezionato
in box regalo.
Dim: H 11 cm Ø 9 cm
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AB 0489 PORTACANDELE 
LAVILLE PARIS ha creato questa collezione di portacandele 
in vetro sabbiato che, al loro interno, hanno una speciale 
lamina in argento 925/1000 che permette alla candela di 
riflettere la luce. La collezione è composta da 4 modelli 
nei colori: bianco, argento, oro e ramato. Un accessorio per 
la vostra tavola.

AB 0488 SET 4 TAZZINE CAFFÈ
Un bellissimo set caffè, realizzato in finissima
porcellana bianca con stampa LAVILLE PARIS
decorata in grigio ed azzurro, confezionato
in box regalo.

AB 0490 SET 2 TAZZE MUG
LAVILLE PARIS. Realizzato in finissima
porcellana bianca con decori in grigio
ed azzurro, confezionato
in box regalo.
Dim: H 11 cm Ø 9 cm
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AB 0437
SET 2 SALI
LA GOURMANDERIE
Nella elegante confezione 
“libro” sono racchiusi 
due cofanetti in metallo 
contenenti pregiati sali:
il sale rosa Himalayano
( 50gr) ed il sale di
Camargue ( 50gr)

AB 0438
SET CANDELE
MACARONS
Una colorata idea regalo. 
Nella confezione La 
Gourmanderie sono 
racchiuse 5 candele 
profumate a forma di 
macarons, ad ogni colore
è abbinato una profumazione 
a base di frutta.
Dim. scatola: 17 x 5 x 5 cm

AB 0494
PROFUMATORE AMBIENTE
50 ml Bouquet de Provence.
Un profumatore con bastoncini
in legno realizzato con essenze
provenzali e presentato nell’ elegante
flacone “carré” da 50 ml. Fragranze
Spezie d’Oriente (01) - Vaniglia e
Patchouli (03)- Legno di Cedro e 
Lime (05) - Seta Pura e Legni (07). 
Confezionato in box regalo.
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AB 0439 PROFUMATORE 
AMBIENTE DA 200 ML VERY&CO.
Assortito nelle fragranze Frisson
- Voyager - Coucher - Printemps.
Confezionato in box regalo
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AB 0439 PROFUMATORE 
AMBIENTE DA 200 ML VERY&CO.
Assortito nelle fragranze Frisson
- Voyager - Coucher - Printemps.
Confezionato in box regalo
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AB 0440 BLANC DE BLANCS
(metodo tradizionale) Confezionato con Shopper 
regalo La Gourmanderie. Vitigno: Ugni Blanc 
80% Colombard 20%. Profilo organolettico:
questa Cuvèe dispiega tutta la sua freschezza, 
eleganza ed equilibrio di un brut vinificato con 
uve a bacca bianca. Colore giallo paglierino 
con riflessi verdi, al naso appare complesso 
con aromi al limone e pompelmo. L’affinamento 
con metodo tradizionale lo rende delicato e 
piacevole. Abbinamento: ideale come aperitivo. 
Temperatura di servizio: 8/10 gradi

AB 0441 KIT DEL BUON GOURMET
Un regalo da intenditori per gli amanti della buona 
cucina e del buon bere! Una bottiglia del prestigioso 
Bordeaux rosso CHATEAU DUCLA 2011 da 75 cl a 
cui è abbinata FUORI CASELLO la prima guida che 
segnala i locali migliori dove mangiare a pochi minuti 
dalle uscite dei caselli autostradali e delle principali 
superstrade italiane. Un regalo originale presentato 
nell’elegante shopper LA GOURMANDERIE.
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AB 0655 OMBRELLO
L’ombrello CERRUTI 1881 della collezione 
“Hamilton” è funzionale e sofisticato. Doppio 
pulsante automatico di apertura e chiusura. 
Manico rivestito in ecopelle stampata a 
grana. Confezionato in pouch CERRUTI 1881.
Diametro: cm 95 (aperto).

AB 0675 PORTA CARTE DI CREDITO
Il porta carte di credito CERRUTI 1881 della collezione 
“Hamilton”, è realizzato in pelle di alta qualità stampato a 
grana. Colori: nero, tortora e blu. La finitura opaca della pelle 
conferisce a questo accessorio tradizionale un aspetto molto 
moderno. Il logo CRR è cromato, per un look che è sia alla 
moda che classico. Confezionato in scatola CERRUTI 1881.
Dim: 10,7 x 8,2 x 2,5 cm.

AB 0676 PORTAFOGLI UOMO
Il portafoglio CERRUTI 1881 della collezione
“Hamilton” è realizzato in pelle di alta qualità
di colore marrone, nero e grigio, stampato a grana.
La pelle ha una finitura opaca, che gli conferisce
un aspetto molto moderno. Il logo CRR è cromato,
per un look che è sia alla moda che classico.
Il portafoglio è dotato di porta monete e 4 porta card.
Confezionato in scatola regalo CERRUTI 1881.
Dim: 11,6 x 9,7 x 13 cm

AB 0672
PORTACHIAVI CON USB
Il portachiavi con USB 16 GB della 
collezione “Hamilton” di CERRUTI 1881 è 
una grande idea regalo allo stesso tempo 
elegante e funzionale. Realizzato in pelle 
nei colori nero, blu scuro, tortora, stampato 
a grana e particolari in metallo cromato,
viene confezionato in box CERRUTI 1881.

MA

MA
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MA
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AB 0646 BORSA PORTACOMPUTER
Hamilton di CERRUTI 1881 realizzata in ecopelle stampata
a grana, interno foderato in nylon di alta qualità, dotata di
una speciale sezione per proteggere il vostro laptop da 
15”. Dotata di tracolla staccabile e regolabile.

AB 0645 BEAUTY
Un perfetto accessorio da viaggio della collezione “Hamilton” di CERRUTI 
1881. Questo morbido e capiente beauty è stato realizzato in ecopelle
stampata a grana e rifinito internamente con un lining in nylon. Le finiture 
in metallo cromato donano un ulteriore tocco di eleganza. Confezionato in 
sacca in TNT personalizzata CERRUTI 1881. Dim. 25 x 14 x 17 cm

TO

TO

NE

NE
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AB 0646 BORSA PORTACOMPUTER
Hamilton di CERRUTI 1881 realizzata in ecopelle stampata
a grana, interno foderato in nylon di alta qualità, dotata di
una speciale sezione per proteggere il vostro laptop da 
15”. Dotata di tracolla staccabile e regolabile.

AB 0645 BEAUTY
Un perfetto accessorio da viaggio della collezione “Hamilton” di CERRUTI 
1881. Questo morbido e capiente beauty è stato realizzato in ecopelle
stampata a grana e rifinito internamente con un lining in nylon. Le finiture 
in metallo cromato donano un ulteriore tocco di eleganza. Confezionato in 
sacca in TNT personalizzata CERRUTI 1881. Dim. 25 x 14 x 17 cm
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AB 0795 FOULARD
CACHAREL della collezione “Butterfly”
realizzato in soffice seta con stampa
che si ispira ai giardini esotici.
Colore bianco. Confezionato in scatola
regalo CACHAREL. Dim. 90 x 90 cm

AB 0796 FOULARD
CACHAREL della collezione “Butterfly”
realizzato in soffice seta con stampa
che si ispira ai giardini esotici.
Colore nero. Confezionato in
scatola regalo CACHAREL.
Dim. 90 x 90 cm
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AB 0799 OROLOGIO DA DONNA
Un orologio dal design vivace e colorato
della collezione “Butterfly” di CACHAREL.
Il quadrante, arricchito con pietre colorate,
rende questo accessorio un classico con
forte personalità. Cinturino in pelle bianca.
Confezionato in elegante box CACHAREL.

AB 0798 OCCHIALI DA DONNA
Occhiali da sole CACHAREL della collezione
“Hirondelle”, realizzato in colore blu.

AB 0797 POCHETTE
CACHAREL della collezione “Beaubourg”
realizzata in ecopelle di colore nero o cipria.
Confezionata in pouch personalizzato CACHAREL.
Dim. 23 x 15,3 x 9 cm

CI
NE
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AB 0529 OROLOGIO
da polso uomo Ungaro,con
cronografo e datario, cassa
in acciaio e cinturino in pelle,
meccanismo Miyota Os20,
resistenza all’acqua 5 atm.
Confezione in astuccio

AB 0527 OROLOGIO
da polso uomo Ungaro, cassa
in acciaio e cinturino in pelle,
meccanismo Miyota 2305, 
resistenza all’acqua 10 atm.
Confezione in astuccio

AB 0533 OROLOGIO
da polso Ungaro, cronografo e 
datario, cassa in acciaio cromato, 
vetro minerale, meccanismo 
Seyko, quadrante nero, cinturino 
in acciaio satinato e cromato.
Resistenza all’acqua 3 atm.
Confezione in astuccio.

AB 0526 OROLOGIO
da polso uomo Ungaro, con
cronografo e datario, cassa
in acciaio e cinturino in pelle,
meccanismo Miyota Os20,
resistenza all’acqua 10atm.
Confezione in astuccio
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