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Linea Eleganza

La linea Eleganza si caratterizza per il pellame monocolore, 
arricchito con elementi multicolor. Questa scelta rende gli
articoli particolarmente unici per la combinazione dei colori. 
È adatta alla donna che vuole rimanere sempre elegante, 
ma che aggiunge un tocco di originalità al proprio look; la 
donna che vuole spezzare la monotonia del monocolore per 
trasmettere e dare luce durante tutta la giornata, 
assicurandosi così un outfit sempre perfetto in tutte le 
occasioni. 
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Bauletto Roma

Fa parte della linea elegante di 
AnnaKlod. Realizzato a mano da 
artigiani italiani, con pelle 
lavorazione Saffiano, è comodo 
e capiente; adatto per il giorno, 
bello ed elegante per la sera, è 
indicato anche per tutte le 
occasioni speciali. 

REF: RM-EL01 
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Dettagli

• Pelle di vitello lavorazione Saffiano multicolor

• Logo AnnaKlod in metallo dorato, prodotto a mano da 
artigiani italiani

• Finiture in metallo dorato

• Chiusura con cerniera

• Doppi Manici in pelle, altezza 15 cm 

• Interno in tessuto: 1 tasca con cerniera e 2 tasche

• Piedini metallici oro sul fondo

• Misura: L 30 cm x A 20 cm x P 16 cm 

• Fabbricato in Italia

• Manifattura artigianale
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Borsa Firenze

� Realizzata in pelle Saffiano, il 
suo affascinante design rende 
il modello estremamente 
elegante, specie per il 
raffinato interno multicolor in 
pelle di vitello. 

REF: FI-EL01 
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Dettagli

• Pelle esterna di vitello lavorazione Saffiano color cammello

• Pelle interna di vitello multicolor (arancione, giallo, viola, fucsia)

• Logo AnnaKlod in metallo dorato, prodotto a mano da artigiani
italiani

• Chiusura con cerniera

• Doppi Manici in pelle, altezza 33 cm

• Interno in tessuto: 1 tasca con cerniera e 2 tasche

• Piedini metallici oro sul fondo

• Misura: L 41 cm x A 30 cm x P 10 cm 

• Fabbricato in Italia

• Manifattura artigianale
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Pochette Milano

� Realizzata in pelle Saffiano, il 
suo affascinante design rende 
il modello estremamente 
elegante, dal raffinato interno 
multicolor in pelle di vitello. 

REF: MI-EL01 
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Dettagli

• Pelle esterna di vitello lavorazione Saffiano
color cammello

• Pelle interna di vitello multicolor (arancione, 
giallo, viola, fucsia) 

• Logo AnnaKlod in metallo dorato, prodotto a 
mano da artigiani italiani

• Chiusura con doppi bottoni a pressione

• Tracolla in metallo dorato misura 53 cm 

• Interno in pelle e tessuto: - 3 ampi scomparti a 
soffietto – 2 tasche piatte - 12 fessure per 
carte di credito - 1 scomparto in tessuto e 
pelle per monete con zip 

• Misura: L 24 cm x A 13 cm x P 4,5 cm 

• Fabbricato in Italia 

• Manifattura artigianale



Portafoglio Capri

Realizzato in pelle Saffiano, il 
suo affascinante design rende il 
modello estremamente 
elegante, raffinato interno 
multicolor in pelle di vitello. 

REF: CP-EL01 
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Dettagli

• Pelle esterna di vitello lavorazione Saffiano
color cammello

• Pelle interna di vitello multicolor (arancione, 
giallo, viola, fucsia)

• Logo AnnaKlod in metallo dorato, prodotto
a mano da artigiani italiani

• Chiusura con bottone a pressione

• Interno: - 2 scomparti a ventaglio - 8 
scomparti per banconote e documenti - 8 
fessure per carte di credito - 1 fessura
trasparente -1 scomparto in pelle e tessuto
per monete con zip 

• Misura: L 19 cm x A 10 cm x P 1,5 cm 
• Fabbricato in Italia

• Manifattura artigianale
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Portamonete Stromboli

� Realizzata in pelle Saffiano, il suo 
affascinante design rende il 
modello estremamente elegante, 
dal raffinato interno multicolor in 
pelle di vitello. Le sue misure lo 
rendono comodo per le piccole 
borse. 

REF: ST-EL01 
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Dettagli

• Pelle esterna di vitello lavorazione Saffiano color cammello

• Pelle interna di vitello multicolor (arancione, giallo, viola, fucsia) 

• Logo AnnaKlod in metallo dorato, prodotto a mano da artigiani
italiani

• Chiusura con bottone a pressione

• Interno: - 1 scomparto a soffietto - 2 fessure per carte di credito

• Misura: L 11,5 cm x A 8 cm x P 2 cm 

• Fabbricato in Italia 

• Manifattura artigianale

www.annaklod.it



Portafoglio 
Anacapri

� Realizzato in pelle Saffiano, il 
suo affascinante design rende 
il modello estremamente 
elegante, dal raffinato interno 
multicolor in pelle di vitello. 
Molto comodo per le donne 
che non amano portafogli 
grandi e che vogliono avere 
l’essenziale. 

REF: AN-EL01 
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Dettagli

• Pelle esterna di vitello lavorazione Saffiano
color cammello

• Pelle interna di vitello multicolor (arancione, 
giallo, viola, fucsia)

• Logo AnnaKlod in metallo dorato, prodotto
a mano da artigiani italiani

• Chiusura con bottone a pressione

• Interno: - 1 tasca per banconote - 3 tasche
piatte - 4 fessure per carte di credito - 1 
tasca per monete con bottone a pressione

• Misura: L 13 cm x A 10 cm x P 2,5 cm 

• Fabbricato in Italia

• Manifattura artigianale
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Portafoglio Lipari

� Il portafoglio completo e spazioso 
per le donne che amano tanti 
scomparti e tasche per le proprie 
carte di credito. Realizzato in pelle 
Saffiano, il suo design rende il 
modello estremamente elegante, 
con un raffinato interno multicolor in 
pelle di vitello. 

REF: LP-EL01 
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Dettagli

• Pelle esterna di vitello lavorazione Saffiano color cammello

• Pelle interna di vitello multicolor (arancione, giallo, viola, fucsia) 

• Logo AnnaKlod in metallo dorato, prodotto a mano da artigiani
italiani

• Chiusura con bottone a pressione

• Interno: 2 ampi scomparti a soffietto – 2 tasche piatte – 5 
fissure per carte di credito – 1 fessura trasparente – 2 fissure 
piatte – 1 scomparto in tessuto e pelle per monete con zip

• Misura: L 19 cm x A 10 cm x P 3,5 cm

• Fabbricato in Italia

• Manifattura artigianale
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Portafoglio Ischia

Elegante portafoglio, in pelle 
Saffiano, il suo design lo rende 
estremente affascinante, con un 
raffinato interno multicolor in 
pelle di vitello. 

REF: IS-EL01 

www.annaklod.it



Dettagli

• Pelle esterna di vitello lavorazione Saffiano
color cammello

• Pelle interna di vitello multicolor (arancione, 
giallo, viola, fucsia)

• Logo AnnaKlod in metallo dorato, prodotto
a mano da artigiani italiani

• 1 Patta esterna e una Patta interna

• Chiusure con bottone a pressione

• Interno: - 1 ampio scomparto a soffietto – 9 
tasche piatte – 8 fessure per carte di credito
– 1 fessura trasparente – 1 scomparto in 
tessuto e pelle per monete con zip

• Misura: L 19 cm x A 10 cm x P 3,5 cm 
• Fabbricato in Italia

• Manifattura artigianale
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Portafoglio Sardegna

Realizzato in pelle Saffiano, Il Portafoglio 
Sardegna ha la zip con la Manina 
AnnaKlod dorata, ed è estremamente 
comodo per la donna che vuole avere 
tutto sotto controllo. Il suo affascinante 
design rende il modello estremamente 
elegante, dal raffinato interno multicolor
in pelle di vitello. 

REF: SA-EL01 
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Dettagli

• Pelle esterna di vitello lavorazione Saffiano color cammello

• Pelle interna di vitello multicolor (arancione, giallo, viola, fucsia) 

• Logo AnnaKlod in metallo dorato, prodotto a mano da artigiani
italiani

• Chiusura con zip e cursore con il pregiato simbolo AnnaKlod

• Interno: - 3 ampi scomparti a soffietto – 2 tasche piatte - 8 
fessure per carte di credito - 1 scomparto in tessuto e pelle per 
monete con zip 

• Misura: L 18,5 cm x A 10 cm x P 2 cm 

• Fabbricato in Italia

• Manifattura artigianale
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Scopri tutti le collezioni su 
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