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Linea 
Universalità

La linea Universalità è caratterizzata dal design 
fantasia, un’esplosione di colori, esclusiva del 
marchio AnnaKlod, adatta alla donna che vuole
essere unica, coraggiosa, sportiva, veloce e che
vuole avere un suo stile esclusivo, facile da 
abbinare ad ogni tipo di abbigliamento per 
rendersi singolari in ogni occasione. Ogni pezzo è
unico in quanto il taglio delle pelli, e del relativo
disegno, è differente ogni volta. 
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Borsa Shopping Firenze

� La borsa da giorno comoda e 
capiente da utilizzare a tutte le ore. 
Realizzata in pelle nappa, AnnaKlod
propone la fantasia del suo design, 
che rende ogni manufatto pezzo
unico, perché caratterizzato dal suo
marchio, il simbolo solidale delle tre
mani Universalìtà. 

REF: FI-UN01 

www.annaklod.it



Dettagli

� Pelle nappa, fantasia del marchio AnnaKlod

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

� Chiusura con cerniera

� Doppi Manici in pelle, altezza 33 cm

� Interno: 1 tasca con cerniera e 2 tasche

� Interno in tessuto

� Piedini metallici oro sul fondo

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

� Fabbricato in Italia

� Manifattura artigianale



Pochette Portafoglio 
Milano

Questa Pochette Portafoglio, con la 
sua tracolla in metallo bagnato in oro, 
è perfetta per essere portata a mano 
e a spalla: essenziale, comoda e 
leggera da utilizzare in viaggio o per la 
sera. Realizzata in pelle nappa, 
AnnaKlod propone la fantasia del suo
design, che rende ogni Pochette un 
pezzo unico, perché caratterizzato dal 
simbolo Universalità. 

REF: MI-UN01 



Dettagli

� Pelle nappa, fantasia del marchio AnnaKlod

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

� Chiusura con cerniera

� Doppi Manici in pelle, altezza 33 cm

� Interno: 1 tasca con cerniera e 2 tasche

� Interno in tessuto

� Piedini metallici oro sul fondo

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

� Fabbricato in Italia

� Manifattura artigianale



Portafoglio Capri

Il Portafoglio Capri è fabbricato in 
pelle nappa: AnnaKlod propone la 
fantasia del suo design, che rende
ogni manufatto pezzo unico, perché
caratterizzato dal suo marchio, 
simbolo solidale delle tre mani
Universalità. 

REF: CP-UN01 



Dettagli

� Pelle nappa, fantasia del marchio AnnaKlod

� Pelle interna di vitello color cammello

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

� Chiusura con bottone a pressione

� Tracolla in metallo dorato misura 53 cm 

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

� Misura: L 19 cm x A 10 cm x P 1,5 cm 

� Fabbricato in Italia 

� Manifattura artigianale

www.annaklod.it



Portamonete Stromboli

Le misure contenute rendono questo
Portamonete compatto e comodo 
anche per le piccole borse. Realizzato
in pelle nappa, AnnaKlod propone la 
fantasia del suo design, che rende
ogni manufatto pezzo unico, perché
caratterizzato dal suo marchio, 
simbolo solidale delle tre mani
Universalità.

REF: ST-UN01 



Dettagli

� Pelle esterna di nappa fantasia del marchio AnnaKlod

� Pelle interna di vitello color cammello

� 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



Portafoglio Anacapri

Molto comodo per le donne che non 
amano portafogli grandi e che
vogliono avere l’essenziale. Tagliato in 
pelle nappa, AnnaKlod propone 
questo portafoglio nella fantasia 
unica del suo design Universalità, 
caratterizzato dal suo marchio, 
simbolo solidale delle tre mani.

REF: AN-UN01 



Dettagli

� Pelle esterna di nappa fantasia del marchio AnnaKlod
� Pelle interna di vitello color cammello
� 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 
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Portafoglio Lipari

Lipari Universalità è il portafoglio
completo e spazioso per le donne che
amano tanti scomparti e tasche per le 
proprie carte di credito. Realizzato in 
pelle nappa, AnnaKlod propone la 
fantasia del suo design, che rende ogni
manufatto un pezzo unico, perché
caratterizzato dal suo marchio, simbolo
solidale delle tre mani Universalità. 

REF: LP-UN01 



� Pelle esterna di nappa fantasia del marchio AnnaKlod

� Pelle interna di vitello color cammello

� 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 fessure per carte di credito - 1 fessura trasparente – 2 
fessure 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

Dettagli



Portafoglio Ischia

Ispirato alla celebre isola, icona della
bellezza paesaggistica Italiana, il 
Portafoglio Ischia Universalità, in pelle
nappa, propone la fantasia del suo
design, che rende ogni manufatto
pezzo unico, degno dello spirito 
esclusivo e al contempo universale di 
AnnaKlod

REF: IS-UN01 



Dettagli

� Pelle nappa, fantasia del marchio AnnaKlod

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

� Chiusura con cerniera

� Doppi Manici in pelle, altezza 33 cm

� Interno: 1 tasca con cerniera e 2 tasche

� Interno in tessuto

� 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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Portafoglio Sardegna

Il Portafoglio Sardegna è dotato di 
una zip davvero unica: la manina
AnnaKlod in oro. Un dettaglio
prestigioso e al contempo simpatico, 
simbolo di accessibilità, apertura, 
Universalità. Un accessorio
estremamente comodo per la donna 
che vuole avere tutto in visione, ma 
ben custodito.

REF: SA-UN01 



Dettagli

� Pelle esterna di nappa fantasia del marchio AnnaKlod

� Pelle interna di vitello color cammello

� 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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