
Mi vesto elegante....





È una creazione davvero amorevole, in quanto 
ha una forma medio piccola, capiente ma non 
voluminosa, da usare per il giorno o per la sera.

Cosa molto carina e simpatica, è che si apre a 
libro, e nel suo interno ci sono due pochette 
estraibili da poter utilizzare da sole in altri 
momenti.

Esterno fatto in cuoio bianco vegetale naturale 
da 2 mm e l’interno realizzato con pelle 
tamponata a mano pieno fiore 100% vegetale. 

È possibile averla di diversi colori, sia il suo 
esterno che l’interno delle pochette; 
quest´ultime internamente sono foderate color 
panna e hanno due tasche da poter utilizzare 
per diversi oggetti.

Misure esterno: 27x20x10

Misure pochette: 25x18x4 

LOVELY

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





È realizzata, progettata e lavorata interamente a 
mano, con pelle pieno fiore conciata al 
vegetale e tamponata a mano in diversi colori.

Con una tasca grande esterna ben visibile per 
vari oggetti, e due interne una con lampo e 
l´altra aperta, interamente foderata colore 
panna. 

Modello a taglio vivo con cuciture chiare a 
contrasto per dare una linea più giovanile e 
particolare nel suo genere.

Caratteristica principale design sui lati a 
triangolo. 

Misure borsa 29x13x40 circa.

MIRACLE

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





È una pochette di vero cuoio 100% vegetale 
naturale, color cuoio, realizzata, cucita ed incisa 
completamente a mano, impreziosita mediante 
la tecnica del carving-tooling 

con decori sheridan e con possibilità di 
personalizzare colori e disegni. 

La tecnica del tooling è una lavorazione nata in 
America che sta avendo notevole successo 
anche in Italia grazie a bravi artigiani 

che con passione dedicano il loro tempo per 
realizzare decori del genere a mano con 
l´impiego di bulini, mazzuolo e coltello girevole 
"swivel knife". 

Pochette dal tocco elegante, unica e 
personalizzata adattissima per essere abbinata 
ad abiti da cerimonia e da sera. 

Interno tutto foderato in pelle/o fodera

Tasca interna con chiusura a cerniera e 
cinghietta da polso. 

Misure: 28x15x8.

STARLIGHT

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





È una pochette di vero cuoio 100% vegetale 
nera naturale, tinta nel momento della 
conciatura della pelle; realizzata, cucita ed 
incisa completamente a mano,

impreziosita mediante la tecnica americana del 
carving-tooling 

con decori sheridan, con possibilità di 
personalizzare colori e disegni. 

La tecnica del tooling è una lavorazione nata in 
America che sta avendo notevole successo 
anche in Italia grazie a bravi artigiani 

che con passione dedicano il loro tempo per 
realizzare decori del genere a mano con 
l´impiego di bulini, mazzuolo e coltello girevole 
"swivel knife". 

Pochette dal tocco elegante, unica e 
personalizzata adattissima per essere abbinata 
ad abiti da cerimonia e da sera. 

Interno tutto foderato in pelle/o fodera.

Tasca interna con chiusura a cerniera e 
cinghietta da polso. 

Misure: 28x15x8

SHINY

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





È una pochette di vero cuoio 100% vegetale 
bianco, realizzata, cucita ed incisa 
completamente a mano, impreziosita mediante 
la tecnica del carving-tooling

con decori sheridan e con possibilità di 
personalizzare colori e disegni.

La tecnica del tooling è una lavorazione nata in 
America che sta avendo notevole successo 
anche in Italia grazie a bravi artigiani

che con passione dedicano il loro tempo per 
realizzare decori del genere a mano con 
l'impiego di bulini, mazzuolo e coltello girevole 
"swivel knife".

Pochette dal tocco elegante, unica e 
personalizzata adattissima per essere abbinata 
ad abiti da cerimonia.

Interno tutto foderato in pelle/o fodera

Tasca interna con chiusura a cerniera e 
cinghietta da polso.

Misure: 28x15x8

HARMONY

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





È realizzata, progettata nel suo nuovo design di 
bauletto elegant e lavorata interamente a mano, 

con pelle pieno fiore conciata al vegetale e 
tamponata a mano in diversi colori. 

Con due tasche interne, una con lampo e una 
senza per porta cellulari e altro; interamente 
foderata colore panna, piccola graziosa, ma 
capiente e versatile. 

Utilizzabile su qualsiasi tipo di abbigliamento, 
elegante, casual o sportivo.

Modello a taglio vivo con cuciture chiare a 
contrasto per dare una linea più giovanile e 
particolare nel suo genere. 

Misure borsa 15x30x20.

SUNRISE

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





È stata progettata nel suo nuovo design di 
shopper bag elegant, disegnata e lavorata 
interamente a mano, ideale per la donna che 
vuole essere sempre elagante anche nel 
quotidiano; realizzata con pelle pieno fiore 
conciata al vegetale e tamponata a mano in 
diversi colori. 

Con due tasche visibili esterne con lampo e 
due interne, una senza lampo e una con 
lampo; interamente foderata con fodera colore 
panna.

Modello a taglio vivo con cuciture chiare a 
contrasto per dare una linea più giovanile e 
particolare nel suo genere. 

Misure borsa 15x35x38.

FROZEN

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





Vanitosa nel suo design e nei suoi diversi colori 
componibili. E´ una borsa davvero singolare nel 
suo genere.

Realizzata e assemblata con vero cuoio vegetale 
bianco da 2 mm su fondo, fianchi e manico, 
mentre per il suo quadrante anteriore e 
posteriore abbiamo utilizzato

vera pelle tamponata a mano. E´ facilmente 
personalizzabile in base a gusti, abbigliamento 
ed utilizzo finale.

Nel suo interno è interamente foderata colore 
panna con due tasche una con lampo e l´altra 
aperta.

Misure: 24x14x20

VANITY

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





Unica e particolare nel suo design.

Semplice, simpatica, versatile ed utilissima per la 
donna manager sempre in movimento per il suo 
lavoro da ufficio, ma che non vuole rinunciare 
all´eleganza della sua borsa da lavoro.

Si può realizzare in diversi colori, si può 
aggiungere eventuale tracolla; realizzata a mano, 
con pelle vegetale al 100% tamponata a mano,

cuciture a contrasto per dare una linea più 
giovanile.

Con una grande tasca sul davanti con due 
chiusure lampo, per tablet, cell e altro, e con 
due tasche interne una chiusa con lampo ed 
una aperta.

Interamente foderata al suo interno colore 
panna.

Misure: 30x29x12

REMEDJOS

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





È un Bauletto elegante realizzato solo con vero 
cuoio naturale vegetale 100%

interamente progettato, disegnato e realizzato a 
mano, lavorato nei suoi minimi particolari.

Unique design di tooling-carving, disegno 
sheridan, colorazione e messa in opera;

rifinizione bordi, interno foderato con cuoio 
vegetale naturale, con tasca centrale e
chiusura lampo.

Misure 30x20x15

Colore naturale e disegno anticato. Disponibile 
in vari colori di cuoio naturali tinti in botte.

MOONLIGHT

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





È un design molto particolare, capiente, allegra 
e versatile per vari usi ed abbinabile bene su 
vari tipi di abbigliamento. 

Interamente fatta a mano in vero cuoio naturale 
vegetale, con la caratteristica e la possibilità di 
avere i bordi in vari colori, rosso, verde, 
azzurro ecc.

Con due tasche anteriori ben visibili e una 
tasca sul retro grande con chiusura lampo 
sempre tutta in pelle; due tasche interne una 
con lampo e l´altra aperta. 

Interamente foderata al suo interno di colore 
panna. 

Forma arrotondata unica nel suo stile. 

Misure interne: 30x30x12

Misure esterne: 43x37x12

LLUM

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





È vanitosa nel suo design e nei suoi colori 
componibili.

È una borsa davvero singolare nel suo genere.

Elegante ed impreziosita con una decorazione 
studiata, disegnata e incisa tutta a mano con la

tecnica americana del "carving-tooling". 

Realizzata e assemblata tutta in vero cuoio 
naturale vegetale da 2 mm.

Facilmente personalizzabile in base a gusti, 
colori, abbigliamento ed utilizzo finale.

Nel suo interno è interamente foderata colore 
panna con due tasche una con lampo e l´altra 
aperta. 

Misure: 24x20x15

VANITY IN TOOLING

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





È una creazione davvero amorevole, in quanto 
ha una forma medio piccola, capiente ma non 
voluminosa, da usare per il giorno o per la sera. 

Cosa molto carina e simpatica, è che si apre a 
libro, e nel suo interno ci sono due pochette 
estraibili da poter utilizzare da sole in altri 
momenti. 

Fuori fatta in cuoio vegetale naturale da 2 mm e 
il dentro realizzata con pelle tamponata a mano 
pieno fiore 100% vegetale. 

Impreziosita sul suo esterno da una lavorazione 
fatta esclusivamente a mano con la tecnica 
americana del "carving-tooling", abbiamo voluto 
dargli un tocco di classe e di originalità assoluta.

È possibile averla di diversi colori, sia il suo 
esterno che l’interno delle pochette; 
quest´ultime internamente sono foderate color 
panna e hanno sue tasche   

da poter utilizzare per diversi oggetti. 

Misure esterno: 27x20x10

Misure pochette: 25x18x4 

LOVELY IN TOOLING

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.



L'anima nuda di Constància







Pochette molto particolare nel suo stile e 
design, forma rotonda fino al punto di 
dondolare su se stessa, realizzata con cuoio 
naturale vegetale pieno fiore, ovviamente 
personalizzabile per colori della pelle e dei 
bordi; essa è dotata di una tracolla e di un 
bracciale molto fine e raffinato che gli dà quel 
tocco di eleganza molto chic, realizzato sempre 
tutto in cuoio naturale ed impreziosito, 
disegnato, lavorato ed inciso a mano con la 
tecnica del carving-tooling; inoltre è munita 
anche di una manichina a scomparsa per una 
presa più facile e veloce.

Al suo interno è foderata tutta di colore panna, 
fornita di tasca per oggetti vari, piccola ma 
capiente e versatile, con chiusura lampo.

Misure esterne: 22x16x6

PASSIO'

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





È una signora borsa!

Bella, originale ed elegante, personalizzabile 
nel colore della pelle e dei bordi.

Molto capiente ma di misure abbastanza 
contenute. Disegnata e creata con fantasia con 
l'aggiunta di una cintura che si può togliere dalla 
borsa ed indossare su abiti, camicie lunghe o 
altro.

Alla moda e molto trendy.

Realizzata in cuoio vegetale naturale primo 
fiore, ed impreziosita, sulla sua cintura, con 
decorazioni, incisioni a mano con la tecnica del 
carving-tooling.

È corredata sul suo retro da una tasca con 
chiusura lampo per avere sempre più spazio, 
ed il suo interno è foderato tutto in colore 
panna con due tasche, una aperta ed una con 
lampo.

Evidenzia dei tocchi e dei particolari di cuciture 
fatte a mano che la rendono unica e speciale 
nel suo genere. Cucita con filo panna per darle 
un tocco più giovanile.

Misure esterne: 35x33x12

VELVET

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.





Pochette molto raffinata ed elegante, realizzata 
e disegnata a mano, dotata di plissé! 

È stata realizzata con vera pelle conciata a 
naturale molto morbida in modo da rendere 
facile la sua forma ovale/rotonda e la 
plissettatura a mano.

Ovviamente personalizzabile nel suo colore.

Munita di tracolla e di un bracciale che la 
rende ancora più unica e alla moda. Il bracciale 
è stato realizzato su cuoio naturale vegetale ed 
impreziosito con la tecnica del carving-tooling 
tutto inciso e cesellato a mano. 

È una pochette da sera abbinabile su ogni tipo 
di abito fine e di classe. Il suo interno è tutto 
foderato colore panna, dotato di tasca per vari 
piccoli oggetti.

Misure esterne: 24x20x10

NEGRITA

È opportuno tener presente che si tratta di prodotti artigianali di 
lusso e non fatti in serie, quindi occorre il tempo utile per 
realizzare e creare il tutto nei minimi dettagli.

Per una eventuale personalizzazione nel colore o nel design è 
necessario contattare la nostra responsabile incaricata.



Luxury crafts made in ItalyLuxury crafts made in Italy

Fashion designer Giusy BalzanoFashion designer Giusy Balzano

email: info@constanciabags.com email: info@constanciabags.com 

web: www.constanciabags.comweb: www.constanciabags.com

cell: 3923818267cell: 3923818267

Luxury crafts made in Italy

Fashion designer Giusy Balzano

email: info@constanciabags.com 

web: www.constanciabags.com

cell: 3923818267
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