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Il viaggio continua
col bagaglio della nostra storia.
 The journey continues with
 the baggage of our history.

We-bag e Any-case, due borse disegnate e 

firmate da Rodolfo Dordoni. Design elegante e 

distintivo che ben reinterpreta i valori e i dettagli 

che da 100 anni contraddistinguono Poltrona 

Frau. Sorprendente e affascinante come potrebbe 

essere una partenza è l’emozione racchiusa 

nell’Astuccio da Viaggio. Utile per riporre in 

modo ordinato cravatte, gemelli, anelli, foulard.

Viaggio, relax ed evasione tutto in un gioco 

tascabile. La Dama e gli Scacchi. 
Ancora protagonista la Pelle Frau® in una Busta 

costruita con un unico pezzo di pelle ripiegato su 

se stesso.

La cura nei dettagli rende 
grandi le piccole cose.
Atelier Poltrona Frau. 
La collezione di oggetti.

We-bag and Any-case, two bags designed 

and signed off by Rodolfo Dordoni. Flaunting a 

distinctive, elegant design that well reinterprets 

the values and details that have been featured 

in Poltrona Frau for the last 100 years. And the 

Travel Case envelops surprise and fascination, in 

truly fitting style for departure. A useful way of 

keeping ties, cufflinks, rings and scarves tidy.

Travel, relaxation and evasion all in a pocket 

game. Draughts and Chess. 
Pelle Frau® leather is back in a starring role in 

the Folded Case created from a single piece of 

leather folded back on itself.

With an eye for detail that 
makes small things great.
Atelier Poltrona Frau. 
The objects collection.



Disegnate da
Rodolfo Dordoni
per Atelier Poltrona Frau

Si parte con
We-bag e Any-case.

WE-bag 

Disegno esclusivo ed elegante per distinguersi 

durante un viaggio di lavoro o per un week-end. 

Le chiusure  lampo tracciano lo skyline e i volumi 

della borsa. Quatto differenti scompartimenti 

interni nascondono spazi utili per riporre vestiti, 

documenti, scarpe e trousse in modo ordinato e 

funzionale.

ANY-case
Funzionale, pratica ed elegante, ANY-Case è utile 

per riporre gli strumenti di lavoro, un cambio per 

una notte fuori ufficio o per una passeggiata in 

bicicletta in città. Libertà e funzionalità espresse 

da un design minimale e unico. 

WE-bag 

Exclusive, elegant design to really stand out on a 

business trip or weekend away. The zip closures 

trace the skyline and volumes of the bag. Four 

different internal compartments conceal useful 

space in which to arrange clothes, documents, 

shoes and make-up bag in an orderly, practical 

fashion.

ANY-case
Functional, practical and elegant, ANY-case 

is a useful way of organising work tools and 

comfortably holds a change of clothes for a 

night away or bicycle ride around town. Freedom 

and practicality expressed by a unique, minimal 

design. 

We’re off with
the We-bag and Any-case.

Designed by
Rodolfo Dordoni
forAtelier Poltrona Frau







L’accessorio perfetto per l’uomo e la donna 

d’affari. L’oggetto prezioso può custodire in 

modo ordinato e funzionale: cravatte, gemelli, 

anelli, foulard, orologi. 

The perfect accessory for every business 

man and woman. A valuable item to 

hold exactly what you need in an orderly, 

practical fashion: ties, cufflinks, rings, 

scarves and watches. 

Astuccio da viaggio.
Travel case.



Semplice come un gesto. Un unico pezzo di 

pelle ripiegato su se stesso e chiuso da quatto 

magneti ultra sottili. Una busta di pelle morbida 

e delicata, adatta a contenere occhiali da vista 

o da sole o piccoli oggetti come penne, matite o 

accessori per il trucco o per la toletta. 

The simplest of gestures. A single piece 

of leather folded back over itself and held 

closed by four ultra-slim magnets. A soft, 

delicate leather folded case designed to 

hold spectacles or sunglasses or small items 

like pens, pencils, make-up accessories or 

toiletries. 

Busta.
Folded case.



Dama e scacchi,
tempo di giocare.
 Draughts & Chess,
 time to play.

Viaggio, relax, evasione, tutto in tasca! 

Realizzato con un esclusivo cuoio toscano 

naturale ad alto spessore, esprime con 

semplicità una straordinaria ricchezza di 

dettagli. Si può giocare a Dama o a Scacchi e 

può seguirvi ovunque.

Travel, relaxation and escapism, all in the 

pocket! Created with exclusive thick natural 

Tuscan leather, it expresses an extraordinary 

wealth of details in its great simplicity. Play 

draughts or chess anywhere you go.





The Travel collection.
Useful objects for day-to-day living and for 

unexpected moments of play that review the 

subject of travel in an unconventional fashion.

T
Travel collection
La collezione Viaggio.
Oggetti utili per il proprio vivere quotidiano 

e per inaspettati attimi di divertimento che 

rileggono in chiave non convenzionale il tema 

del viaggio.
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La collezione Viaggio di Poltrona Frau è 

costituita da quattro oggetti complementari ma 

differenti fra loro.

Le due borse firmate e disegnate da Rodolfo 

Dordoni, sono realizzate in una pelle speciale 

messa a punto specificatamente da Poltrona 

Frau: Pelle Frau® Worldwide, nei colori: 

Paris (azzurro polvere), Berlin (antracite) e 

Dakar (marrone cuoio). Una pelle sofisticata 

ed unica come un viaggio indimenticabile 

che racchiude tutta la qualità e i valori 

dell’azienda. È una materia autentica che 

esprime visibilmente tutte le caratteristiche 

della pelle pieno fiore. La non uniformità della 

grana garantisce l’autenticità del processo e 

del prodotto realizzati in modo naturale. Una 

leggera rifinizione a base di cere e prodotti 

naturali garantisce una maggiore resistenza e 

protezione creando profondità di colore e un 

impercettibile effetto nuvolato. La Pelle Frau® 

Worldwide viene tinta in botti di legno con 

aniline che rendono i colori particolarmente 

pieni e profondi. 

Tutta la minuteria metallica è realizzata su 

disegno di Rodolfo Dordoni e non utilizza 

pezzi standard. Viene realizzata in ottone da 

mani esperte per poi essere rifinita nel colore 

caratteristico di Poltrona Frau, il Rutenio. La 

personalizzazione è eseguita a laser ed ogni 

pezzo è inciso per renderlo autentico. 

E’ previsto un sistema di personalizzazione 

esclusivo che prevede la realizzazione di una 

targhetta posta all’interno della borsa o di un 

tira lampo, nella stessa finitura galvanica, in 

cui è possibile incidere le proprie iniziali o un 

proprio pensiero. 

L’Astuccio da viaggio e la Busta sono realizzati 

in morbida Pelle Frau® Soul, mentre la Dama 

& Scacchi è realizzata in un cuoio toscano 

naturale ad alto spessore di nome Cuoio Saddle 

Extra. Le cuciture e i dettagli sono realizzati 

interamente a mano. Tutta la minuteria 

metallica è di colore Rutenio e realizzata su 

disegno.

design Rodolfo Dordoni, 2012

The Poltrona Frau travel collection comprises 

four complementary, yet very different items.

The two bags designed and signed off by 

Rodolfo Dordoni are created from Pelle Frau® 

Worldwide, leather especially developed 

by Poltrona Frau in the colours of Paris 

(powder blue), Berlin (anthracite) and Dakar 

(dark brown). A leather that is as unique 

and sophisticated as a memorable journey 

encompassing all the company’s quality and 

values. An authentic material that visibly 

expresses all the characteristics of full grain 

leather. The non-uniformity of the grain 

guarantees the authenticity of the process 

and product carried out entirely naturally. 

A light finish involving wax and natural 

products guarantees greater resistance and 

protection, creating depth of colour through 

an imperceptible cloudy effect. Pelle Frau® 

Worldwide is dyed in wooden casks using 

aniline to ensure particularly full, deep colours. 

Created to the design of Rodolfo Dordoni, all 

the metal finishes are in brass in a Ruthenium 

finish: the classic Poltrona Frau colour. 

An exclusive customisation programme is 

available involving a plate that can be etched 

with a short text (to be stitched into the bag) 

or a Ruthenium finish brass zip into which 

initials can be engraved. 

The Travel Case and Folded Case are created 

from soft Pelle Frau® Soul leather, whilst the 

Draughts & Chess is created from thick natural 

Tuscan leather referred to as Saddle Extra. All 

stitching and details are entirely hand-made. 

All metal features are Ruthenium colour and 

created to a design.

5562615



5561320Astuccio da viaggio
Travel case

5561820 Dama & scacchiBowl
Checkers & chess

Busta
Folded case

5561360
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