


L’elegante Make-up Pouch è un regalo utile 
che assicura di avere tutto a portata di mano. 
Impreziosito da diciotto cristalli Swarovski®,  
grazie al suo design classicamente elegante è 
il complemento perfetto per qualsiasi borsetta. 
Confezionata in box White Collection.
Misure: 18x6x13,5h cm

Pochette 
portatrucchi

S W 1 7 0 2
codice

0302

Sciarpa in poliestere e viscosa, 
impreziosita su entrambi i lati 
con scintillanti cristalli Swarovski®. 
Confezionata in box regalo. 
Misura: cm 180 x 40

Sciarpa

S W 1 6 0 4
codice



Perfetto per mantenere al sicuro gli oggetti 
di valore in stile frizzante, la bella Jewelry Box 
è costellata di diciotto cristalli Swarovski®.  
Il suo design unico offre tre compartimenti 
mobili per soddisfare le esigenze di ogni giorno. 
Confezionato in box White Collection.
Misure: 10x10x8h cm

Porta orologi
Questo porta orologi, tempestato di cristalli 
Swarovski® è un modo sicuro ed elegante per 
conservare i propri orologi. Il suo design cilindrico, 
facile da trasportare, include uno speciale 
dispositivo di chiusura in argento che lo rende  
sicuro ed elegante. Confezionato in box White 
Collection.
Misure: 8,8 (diam) x 16,4 cm

Porta gioielli

S W 1 7 0 6
codice

S W 1 7 0 7
codice

04 05



Un accessorio utile e comodo allo stesso tempo. 
Realizzato in alluminio, questo Power Bank 
è stato impreziosito dai cristalli Swarovski®. 
Potenza: 2600 ah. Confezionato in box 
White Collection.
Misura: cm 2,4 (diam) x 9,8 h

Power bank

Altoparlante Bluetooth in alluminio leggero 
abbellito da 15 cristalli Swarovski®. 
Confezionato in box White Collection.
Misura: cm 5,9 (diam) x 5 h

Altoparlante 
bluetooth

S W 1 7 0 8
codice S W 1 7 0 3

codice

06 07



Le borse da spiaggia fanno venire in mente 
il sole, i giorni spensierati in riva al mare! 
Il look marina blu e bianco di questa borsa 
è un regalo utile che porterà un tocco 
di estate anche nella vita quotidiana. 
In tela di poliestere, ha una tasca interna 
e quindici brillanti cristalli Swarovski® 
sul davanti ed il logo Swarovski® argento 
stampato sul colore blu. 
Confezionata in box White Collection.
Misure: cm 40 x 27,5 

Dona novità e freschezza con il nuovo telo mare 
di tendenza! Con un generoso diametro di 140 
cm, questo telo mare  tondo è in cotone 100% 
e presenta una fantasia geometrica blu e bianca 
con frange bianche. È presentato in una custodia 
impreziosita da quindici cristalli Swarovski®. 
Confezionato in pouch White Collection. 
Misure: diametro di cm 150 
(frange comprese) 

Borsa mare Telo mare

S W 1 7 0 4
codice

S W 1 7 0 9
codice

08 09



Questo portachiavi in lega di zinco 
e acciaio inox con catena è impreziosito 
da cristalli Swarovski® e ha un cavo 
estensibile ed una clip da cintura sul retro.
Un modo brillante per avere sempre 
le chiavi a portata di mano. 
Confezionato in box regalo. 
Misure: diametro cm 3

Trova chiavi

S W 1 6 0 6
codice

Porta gioielli
Il Porta gioielli impreziosito da cristalli
Swarovski® offre scomparti speciali per inserire 
in modo sicuro collane, bracciali, anelli e orecchini. 
Comodo in viaggio, prezioso anche a casa.
Confezionato in box regalo.          
Misura: cm 19,7 x 11

S W 1 6 0 3
codice

10 11



Di tendenza e moderna, in nylon bianco, 
questa borsa morbida con sfaccettature 
di cristallo metallizzato modello serigrafia, 
presenta una piccola tasca interna che 
permette un facile inserimento di piccoli 
oggetti. I cristalli Swarovski® donano 
un tocco elegante ed esclusivo 
alla borsa. Confezionato in box regalo. 
Misure: cm 37 x 45 (aperto)

Zaino borsa

S W 1 6 0 8
codice

Un elegante notebook a copertina rigida 
realizzata con carta ad intarsio premium 
ed impreziosito dall’accattivante cigno 
con cristalli SWAROVSKI® fissato sulla 
banda elastica. 
Confezionato in box regalo.                                      
Misure: 14,6x1,2x21 cm.

Notebook

S W 1 6 0 5
codice

12 13



Per mantenervi attivi con stile e tendenza!
Una corda con maniglie in alluminio ABS 
lucido e impreziosita da Xirius Pietre 
Swarovski®. Il set è completato da una fascia 
da polso in cotone esclusivo di colore grigio 
con un ricamo a forma di cigno composto da 
50 cristalli Swarovski®. 
Confezionato in sacchetto di organza.                         
Misure Corda: 280 cm                                 
Misure Polsino: cm 7,4 x 6,4

Borraccia sport
Il regalo perfetto per la moda fitness 
di una donna moderna: una bottiglia 
in alluminio, con la nuova stampa 
a sfaccettature modello serigrafia, 
impreziosita con un charm a forma di cigno 
in metallo ornato con cristalli Swarovski®.
Confezionata in box regalo                             
Misure: cm 7,3 x 25,5

Sporty set

S W 1 6 1 0
codice

S W 1 6 0 9
codice

14 15



Un regalo di grande impatto e valore. 
Al porta champagne White Collection 
è abbinato la CUVEE LAURENT un 
prestigioso brut Blanc de Blancs 
vinificato con metodo tradizionale.          
Il set viene fornito con Shopper regalo.

Porta 
Champagne
Celebrate i Vostri momenti frizzanti 
con questo porta champagne in neoprene 
bicolore: argento fuori e blu all’interno, 
elegantemente ornato con cristalli 
Swarovski®.  
Confezionato in box regalo.
Misura: cm 31 x 9

Set porta 
Champagne

S W 1 6 3 7
codice

S W 1 5 7 5
codice

16 17




