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I nostri padri ci hanno detto

114113



la saGGezza e l’eTÀ

In ogni parte del mondo la Vecchiezza appare a volte come un grande popolo silenzioso. 
I suoi appartenenti sono, come tutti gli altri uomini, contraddittori.  

Ricordano i grandi alberi: la corteccia di quelle antiche piante è particolarmente rugosa;  
dentro di loro la linfa vitale scorre più lentamente; qualche foglia, tra quelle più lontane dal fusto, 

avvizzisce, e qualche piccola radice non afferra più saldamente il terreno come un tempo.  
Spesso questi alberi annosi sono considerati pericolosi e vengono tagliati, e allora,  

se guardiamo, con attenzione, nella successione dei loro anelli possiamo leggere  
la loro lunga esistenza, la fatica e la gioia di vivere così tanto tempo.  

Ma gli altri alberi di grande età, quelli che invece vengono risparmiati, con la loro lunga vita,  
e con la loro immensa chioma, continuano a donare aria, ancora e ancora, chissà per quanto tempo. 

Con la loro grandezza ci ammoniscono sull’importanza della storia.
E così accade per la Vecchiezza degli uomini. Il suo popolo è un popolo di donne e uomini 

a volte apparentemente ruvidi – è il loro modo di difendersi, quando si sentono  
deboli – a volte cupi – quando sono messi da parte – a volte assenti – quando sono lasciati soli.  

La loro vita scorre più lentamente, ma la loro anima sente il bene e il male come  
e forse più di quella di tutti gli altri, e se sono amati saranno pronti a spiegare 

il come e il perché di tutto quello che leggiamo sulle rughe dei loro volti.  

[…] mi mettesti in cuore che avrei fatto bene di recarmi a Simpliciano, 
il quale conoscevo per tuo buon servo, rilucente della tua grazia.  

Avevo udito com’egli si fosse devotissimo fino da giovine:  
ed ora vecchio in tanti anni di studi nelle tue vie, molta esperienza,  

molto sapere parevami avere: e così era. 
Però ci andai per consigliarmi dei miei affanni,  

e volevo mi dicesse, quale, in quella mia condizione,  
stimasse il miglior modo di seguire la tua via.

Agostino, Confessioni (IV-V sec. d.C.)

Lo studio è la miglior previdenza per la vecchiezza.

Aristotele (IV sec. a.C.)
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Dimenticano le cose di ieri, ma ricordano lucidamente quelle antiche,  
e per loro gli anni passati sono tutti belli, anche quelli che furono difficili e cosparsi di amarezza.  

Sembrano fuggiti troppo presto, quegli anni lontani giovanili pieni di luce,  
di colori, di profumi, di sapori, di sentimenti, di forza, di amore, di corse a perdifiato,  

finiti così all’improvviso, quando ancora c’è tanto da fare, 
e ora non c’è più tempo, e rimarranno le cose non finite. 

Vorrebbero parlare di tutto questo, ma quasi non trovano chi li ascolti. 
Invece dobbiamo sentire queste donne e questi uomini.  

I loro racconti sono tutti affascinanti e seduttivi, senza eccezione.
Dobbiamo accendere le loro parole, ed essere noi ad ascoltare in silenzio,  

tutto il tempo che vogliono, come si fa con la musica più bella e con il canto della natura 
in un grande bosco secolare. Dobbiamo sentirli per il loro bene, per il nostro bene.  

Allora vedremo che le parole cominciano a scorrere sempre più fluide,  
e con esse nella nostra immaginazione prende forma lentamente una storia, la loro storia,  

la storia stessa del mondo che dall’universale riverbera in quei racconti particolari.  
A poco a poco, come l’erba di primavera, si materializza il tessuto vitale che lega noi a loro.  

Se ascolteremo, potremo capirne il significato, ed imparare.  
Ma se siamo troppo affannati dalla nostra esistenza quotidiana, non comprenderemo  

il loro linguaggio, il significato della loro esistenza passata, e di quella presente.  
Loro la desiderano, questa vita che ancora c’è, la vogliono con intensità,  

ma non può essere da soli. Come in una grandiosa scena teatrale in allestimento,  
le persone, i nomi, i soprannomi, le arguzie, le abitudini, le azioni coraggiose,  

Quando quaranta inverni assedieranno la tua fronte
e profonde trincee solcheranno il campo della tua bellezza,

l’orgoglioso manto della gioventù, ora ammirato,
sarà a brandelli, tenuto in nessun conto.

Allora, se richiesto dove la tua bellezza giace,
dove il tesoro dei tuoi gagliardi giorni,

rispondere ch’essi s’adagiano infossati nei tuoi occhi
per te vergogna bruciante sarebbe e ridicolo vanto.

Quanta più lode meriterebbe la tua bellezza,
se tu potessi replicare: “Questo mio bel bambino

pareggia il conto e fa perdonare il passare degli anni”,
dando prova che la sua bellezza da te fu data.

Sarebbe questo un sentirsi giovane quando sei vecchio,
mirare il tuo sangue caldo quand’esso nelle tue vene è freddo.

William Shakespeare, Sonetti (1609)

Gradito più che di peso! Come infatti i vecchi saggi provano diletto dai giovani  
dotati di buon carattere e più lieve si rende la vecchiezza di coloro che sono rispettati  
ed amati dalla gioventù, così i giovani traggono vantaggio dagli insegnamenti dei vecchi,  
dai quali vengono guidati alla pratica delle virtù; e so di essere a voi gradito  
non meno di quanto voi lo siate a me. Perciò vedete come la vecchiezza non solo non sia fiacca  
ed inoperosa, ma invece attiva e sempre intenta a fare qualcosa e ad affaccendarsi  
[…] Forse che non lasceremo alla vecchiezza neppure tali forze, da istruire, formare, preparare  
i giovani ad assolvere ad ogni dovere? Cosa in verità può esservi più nobile di questo incarico? […]
Ciro, poi, come scrive Senofonte [nella Ciropedia, in cui narrò la vita e le gesta di Ciro il Grande, 
re dei Persiani], nel discorso che tenne in punto di morte, quando era molto vecchio, 
afferma di non essersi mai accorto che la sua vecchiezza fosse diventata priva di forze 
più di quanto non lo fosse la sua giovinezza. Ricordo che quando io ero fanciullo, 
Lucio Metello, il quale, essendo stato nominato pontefice massimo quattro anni dopo  
il suo secondo consolato, esercitò tale sacerdozio per ventidue anni, era in forze così vigorose 
nell’ultimo periodo della vita, da non rimpiangere la giovinezza.

Cicerone, De Senectute, paragrafi 26, 29, 30 (I sec. a.C.)
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i giochi, il pianto, il riso, le nascite, le morti, le guerre, la fame 
passati di quelle donne e di quegli uomini e di tante altre persone 

che vissero con loro si squadernano dinanzi ai nostri occhi: vediamo, fisicamente,  
le cose narrate, partecipiamo sentimentalmente a quegli eventi, impariamo sempre, 

perché la loro profondità non dipende dalla cultura del narratore, ma dalla sua lunga vita.  
E veniamo a sapere, con meraviglia, che un piatto di bucce di fave malamente cotto durante la guerra,  

e condito soltanto con la paura, è stato magari più saporito di un raffinato cibo odierno;  
che un gioco con i soldatini ritagliati nel cartone e spazzati via dal vento sul terrazzo 
di una vecchia casa di città può essere più coinvolgente di un gioco elettronico di oggi;  

che ci fu un tempo non lontano quando per fare il bucato bisognava scendere fino al fiume,  
e risalire poi con il peso dei panni bagnati; che le lacrime di una punizione inflitta  

per una monelleria furono asciugate dalla gioia data dalla monelleria stessa.
E la Vecchiezza infine cos’è? È un concetto che riguarda molto l’anima.  

Se la nostra anima rimarrà giovane, conservando i suoi sogni  
e la sua capacità di emozionarsi, non avremo età. La Vecchiezza ha abiti diversi.  

Aiutiamo chi non sa conservare vive nel suo cuore le cose belle e gli ideali.  
Solo così la Vecchiezza si aprirà, e sarà pronta a narrare quello che vogliamo sentirci dire.  

In tutte le società nelle quali la Vecchiezza è stata interiormente giovane,  
due generazioni diverse hanno dialogato e sono state migliori di altre. 

 
Questo è il significato prezioso e proprio della Vecchiezza, come disse John Ruskin:  

I nostri padri ci hanno detto. 

Brunello Cucinelli

Lelio e Scipione, […] io ho meno forza fisica di voi due.  
[…] Il corso della vita è fissato e unica e semplice è la strada della natura,  
e a ciascuna parte della vita è stato assegnato un tempo opportuno,  
affinché sia la debolezza dei fanciulli, sia la baldanza dei giovani,  
sia la serietà di un’età ormai consolidata e sia la maturità della vecchiezza,  
abbiano un qualcosa di naturale, che debba essere colto a suo tempo. 
[…] Nella vecchiezza non vi sono forze fisiche; […] è possibile invece conservare  
un po’ di forza antica (giovanile) con l’esercizio fisico e la temperanza,  
anche durante la vecchiezza. […] Come l’insolenza, come la sfrenatezza  
sono più degli adolescenti che dei vecchi, tuttavia però non di tutti gli adolescenti,  
ma di quelli non dabbene, così la demenza senile, che suole  
essere chiamata rimbambimento, è dei vecchi sconsiderati, non di tutti. 
[…] La vecchiezza, soprattutto di chi ha ricoperto cariche pubbliche,  
ha un prestigio così grande da valere di più di tutte le forze fisiche dell’adolescenza. 

Catone (Cicerone, De Senectute, paragrafi 33, 34, 36, 61 - I sec. a.C.)

La Vecchiezza è piena di gioia perché posso lasciare libera 
la mia mente senza trasgredire la legge morale.

da Confucio, pensieri
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Collezione Donna aUTUnno inVeRno 2013/2014

la femminilità si esprime nella sua essenza attraverso l’impatto di forme, sculture, tagli e volumi. 
le tecniche della haute couture, unite al mix di materiali e di superfici diverse, 

creano linee ed effetti tridimensionali senza mai rinunciare alla leggerezza e al volume: 
una preziosa alternanza tra il fluido universo femminile di rasi e crêpes di seta 

e il mondo sartoriale delle tele di lana e delle flanelle di gusto maschile.

la collezione si apre a un ritmo di tonalità profonde e scure 
che varia dai marroni ramati come il beaver e il fox, ai grigi lignite e antracite, 

ai verdi brughiera e foresta e ai blu invernali, alternati a note luminose di bianco e di vaniglia 
le cui punteggiature e tocchi di luce metallici regalano un effetto grafico.

Forme essenziali e tagli geometrici per blazer coat, tuxedo jacket, gonne ad a 
e giacche “marinaio” realizzate in jersey, flanelle impalpabili e rasi di lana 

a volte sostenuti da un’anima in neoprene per un effetto “scuba” 
dal peso leggerissimo danno vita a forme all’interno delle quali il corpo si muove in libertà; 

il guardaroba esprime una sciolta eleganza da vivere “day and night” in molteplici occasioni.
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Collezione UoMo aUTUnno inVeRno 2013/2014

Una collezione che affonda le sue radici in una forte italianità, 
attraversa l’europa alla ricerca di suggestioni da reinterpretare, 

supera i confini del “Vecchio Mondo” alla ricerca di nuovi stimoli e insoliti abbinamenti.

Molte sono le fantasie che ricordano i tipici tessuti dei grandi sarti inglesi: 
pied de poule, Galles, chevron, madras e over check colorati di verde, 

rosso o indaco, tutti talmente amalgamati da sembrare, 
a distanza di pochi metri, una tinta unica.

Un’artigianalità tutta italiana che sceglie di applicare 
tessuti leggeri e sciolti a modelli decostruiti, anche se sempre sartoriali, 

facili da indossare quotidianamente come fossero camicie.
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MPMUP5158 C5560 Mini gilet in nappa soft c/inserti in monile
M0S2809n10 C2426 Top in seta stretch c/colletto in raso, pelle e Swarovski
M0T1806724 C080 Ciclista in jersey di cotone stretch
MPBiS99047 C2482 Guanti in nappa e camoscio “naturally shining”

MCoW99832 C078 Collana in Argento “diamantato”
MPeRl2244 Cz754 Gilet in persiano ultralight gusto pelliccia
MRP30A4998 C5632 T-shirt “tuxedo” in georgette di seta stretch 
M0TC845B10 C080 T-shirt in costina di cotone stretch c/borchie
M0W25P3117 C2355 Pantalone in velluto stretch tinto capo, 
 silhouette svasata 
M0DoUC236 C5497 Cintura “rock” in cuoio c/catene removibili
MCoW99831 C078 Collana-bracciale in Argento “diamantato”

M0l242389 C200 Giacca in supervoile di lana
Me64512R05 C100 Camicia in denim c/papillon 
M0S2809n20 C2350 Blusa in seta stretch
MR905P1306 C4055 Pantalone in jersey di lana c/monili “rock”, silhouette sigaretta 
MzDeBG783 C5459 Stivaletto in vitello ingrassato c/inserti in flanella e monili 

MA576T79H2 C001 Match-set “tuxedo” in tela di lana pettinata c/spilla fiore

MA576T79H2 C001 Match-set “tuxedo” in tela di lana pettinata c/spilla fiore
MzDCAC786 C5617 Stivale in vitello effetto culatta e vitello invecchiato

MRP3069R99 C2355 Collo in georgette di seta stretch
MA57272H00 CG153 Maglia in alpaca gusto pelliccia
M0S2809n20 C2350 Blusa in seta stretch
MBBoD0273 C5617 Borsa in vitello laminato

M428n4395 CM066 Cappotto in flanella di lana-cashmere effetto scuba
M0B17P1305 C4177 Pantalone “jogging” in felpa di cotone mélange

MPBiS2297 CW954 Piumino in nappa “naturally shining” c/spilla fiore
MA90171F08 C2350 Blusa in crêpe sablé 
M0T1834B00 C159 T-shirt “tuxedo” in jersey di cotone stretch c/papillon 
M0W14P3108 C5632 Pantalone “rock chinos” in gabardina tinto capo 
 c/cavallo lungo e pinces
M12199189 CB880 Guanti in cashmere chiné
MzDeBG757 C5618 Polacchina in vitello ingrassato c/dettaglio in monile

MRP3069R99 C5632 Collo in georgette di seta stretch
MPeRl4613 CJ845 Cappotto in persiano ultralight
M0T1807200 C159 T-shirt in jersey di cotone stretch 
M0DoUC354 C5456 Cintura in cuoio c/fibbia “diamantata”
M0l24G2165 CV514 Gonna “maxi portafoglio” in crêpe di lana  
 c/dettaglio in gros di lana 
MzDeBG756 C5459 Polacchina in vitello ingrassato c/puntale in monili
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22-23

24-25 30-31

27

20-21

28-29

32-33

35

36-37

MCoW99830 C078 Collana in Argento
M52313908 Co161 Maglia “heavy metal” in cashmere piuma jacquard 
MC59R97e00 C2350 Blusa in seta crêpe 
MA90557H99 C005 Pantalone in felpa double 
MzDeBG783 C5459 Stivaletto in vitello ingrassato c/inserti in flanella e monili 

M0PVi2445 C2482 Chiodo in visone reversibile
M32617000 C2502 Maglia in cashmere “diamante” fatta a mano
M0T1806760 C159 T-shirt in jersey di cotone stretch c/dettagli in monile
M0l22P1251 C012 Pantalone gessato in flanella, volume raccolto in vita
MzDeBC746 C5698 Stivaletto in vitello ingrassato c/cinturino in monile

MA428T79H3 C017 Match-set in flanella di lana-cashmere c/spilla fiore
MzDBoC749 C5651 Slippers in vitello laminato 

MCoGl90880 C079 Collo in piume di gallo
MPMnB2435 C5618 Chiodo in montone nappato
M0S2877e08 C2484 Blusa in seta stretch
M0T1834B00 C159 T-shirt “tuxedo” in jersey di cotone stretch c/papillon 
M0W07P1258 C796 Pantalone 7/8 in lana stretch c/monili “rock”

MSCDAR988 CK521 Sciarpa in cashmere c/inserti in lurex
MA5754686 C028 Cappotto in feltro macromélange
MR97496B04 C5609 T-shirt in jersey di lana leggero c/inserti in raso
M0l22P1255 C009 Pantalone “equestrian”, gessato in flanella 
MBeRD0483 C5617 Borsa in persiano
MzDBRG769 C5459 Decolleté in pelle invecchiata c/punta laminata

M0l18P3118 C2435 Pantalone “equestrian” in velluto tinto capo
M0DoUC236 C5456 Cintura “rock” in cuoio c/catene removibili

MFelT99000 C2482 Cappello in feltro di lana
M0PCl5087 C5651 T-shirt in camoscio leggero idrorepellente
M009198M09 C159 Camicia in popeline stretch c/foulard di raso

M0PCl2355 CW592 Piumino in camoscio leggero idrorepellente
M32617700 CT062 Maglia in cashmere fatta a mano c/T-shirt in seta
M0Y13P1252 C2664 Pantalone in jersey double, volume raccolto in vita
MzDBoG912 C5651 Polacchina in vitello laminato 
 c/inserto in pelliccia di montone-cashmere

MCoW99832 C078 Collana in Argento “diamantato”
MRP3069R04 C2350 Blusa in georgette di seta stretch c/colletto removibile
M12105703 C2496 Ciclista in cashmere linea forme

MCoW99832 C078 Collana in Argento “diamantato”
MPMUP2324 CS813 Giacca in nappa soft silhouette trapezio 
M12105703 C2496 Ciclista in cashmere linea forme
MRP3069R04 C2350 Blusa in georgette di seta stretch c/colletto removibile
MR905P1303 C079 Pantalone in jersey di lana “couture” c/cintura in satin stretch
MBoW90654 C5459 Bangle in vitello invecchiato
MBoW90655 C5618 Bangle in vitello shiny
MBoW90655 C5615 Bangle in vitello shiny
MzDBRG754 C5279 Derby in pelle invecchiata c/puntale in vitello laminato
MBCUD0284 C726 Borsa in pitone lucido

MSCDAG977 CT776 Sciarpa in cashmere e lurex effetto sfumato
M32617006 C2355 Maglia in cashmere-seta “diamante” fatta a mano
MRP3024H08 C2350 T-shirt in georgette di seta stretch e raso
M0RoBC322 C5601 Cintura in vitello ingrassato intagliato
M0l18P3109 C2350 Pantalone in velluto tinto capo c/pinces e cavallo morbido

M0PVi2445 C2482 Chiodo in visone reversibile
M0T1834B00 C159 T-shirt “tuxedo” in jersey di cotone stretch c/papillon 
M0l22P1318 C012 Pantalone 7/8 gessato in flanella c/monili “rock”
M0RoBC322 C5601 Cintura in vitello ingrassato e intagliato
MzDBoC749 C5618 Slippers in vitello laminato

MCoW99830 C078 Collana in Argento
M52313908 Co161 Maglia “heavy metal” in cashmere piuma jacquard 
MC59R97e00 C2350 Blusa in seta crêpe 

MRP3069R99 C2355 Collo in georgette di seta stretch
M32360726 C2355 Cardigan in cashmere piuma “diamante”
M009142M16 C159B Camicia “tuxedo” in popeline stretch c/papillon 
M0W27P1336 Cz136 Pantalone “tuxedo” in crêpe cady di lana 
MzDBoC749 C5617 Slippers in vitello laminato

MBoW90671 CR856 Collana in Bronzite, Pirite, Agata cioccolato e Quarzo brown
MBoW90672 Cl301 Collana in Red picture, Bronzite, Quarzo bruciato 
 e Agata cioccolato
MCoW99825 CJ779 Collana in camoscio e nappa
M0PVi2278 C2010 Gilet in visone reversibile
MRP3035M11 C5632 Camicia in georgette di seta stretch
M62450073 CW647 Ciclista in cashmere stretch
M0W30P1295 C7557 leggings in camoscio stretch
M0DoUC236 C5497 Cintura “rock” in cuoio c/catene removibili
MPBiS99047 C2482 Guanti in nappa e camoscio “naturally shining”

M83702424 C2355 Piumino in cashmere-seta “diamante”
MC59R97e04 C2355 T-shirt in seta crêpe 
M0l24P1242 C2355 Pantalone “tuxedo” in supervoile di lana  
 c/banda laterale in satin
MCoW99831 C078 Collana-bracciale in Argento “diamantato”
MCUR099053 C5618 Guanti in pitone c/interno in seta
MBCUD0296 C726 Pochette in pitone lucido
MzDCUC752 C5618 Derby in pitone lucido
  
M83702424 C2355 Piumino in cashmere-seta “diamante”
M0l24P1242 C2355 Pantalone “tuxedo” in supervoile di lana  
 c/banda laterale in satin
MCoW99831 C078 Collana-bracciale in Argento “diamantato”
MCUR099053 C5618 Guanti in pitone c/interno in seta
MBCUD0296 C726 Pochette in pitone lucido
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38-39

40-41

42-43 46-47

45 48-49

50-51

52-53

M0W14P3560 C1553 Pantalone in gabardina di cotone tinto capo, 
 silhouette affusolata
MCUR099049 C726 Guanti in pitone e nappa
MzDloC762 C5452 Stivale “equitazione” in vitello spazzolato

MSCDAG974 CH447 Sciarpa in cashmere fantasia “micro pois”
MA5722010 CW386 Giacca corta in alpaca
MA90168F00 C2350 T-shirt in crêpe sablé c/frange in monile
M0W14P3560 C1553 Pantalone in gabardina di cotone tinto capo, 
 silhouette affusolata
MCUR099049 C726 Guanti in pitone e nappa
MzDloC762 C5452 Stivale “equitazione” in vitello spazzolato

MSCDAG977 CT776 Sciarpa in cashmere e lurex effetto sfumato
M32617006 C2355 Maglia in cashmere-seta “diamante” fatta a mano
MRP3024H08 C2350 T-shirt in georgette di seta stretch e raso
M0l18P3109 C2350 Pantalone in velluto tinto capo 
 c/pinces e cavallo morbido
M0RoBC322 C5601 Cintura in vitello ingrassato intagliato 
   
Me4172471 C017 outerwear in panno di lana double
MPMUP5158 C5560 Mini gilet in nappa soft c/inserti in monile
M0S2809n10 C2426 Top in seta stretch c/colletto in raso, pelle e Swarovski
M0T1806724 C080 Ciclista in jersey di cotone stretch
M0l15P1302 C5608 Pantalone “equestrian” in flanella di lana 
MPBiS99047 C2482 Guanti in nappa e camoscio “naturally shining”

M0PVi2401 CU315 Pelliccia in visone c/inserti in pelliccia  
 di cashmere e piume di gallo
MA90983F08 C079 T-shirt “rock scarf” in georgette di seta 
M62450063 CW647 Ciclista in cashmere stretch
  
M93357999 C3477 Papalina in cashmere “diamante” effetto tweed
M72339014 CK563 Maglia “multicolor stripes” in cashmere “diamante”
MR97496B04 C5609 T-shirt in jersey di lana leggero c/inserti in raso
M0V29P1332 C2496 leggings in nappa stretch
MzDloG789 C5619 Stivale “biker” in vitello spazzolato  c/cinturino alla caviglia

M0PCl2355 CW592 Piumino in camoscio leggero idrorepellente
M0W272439 C2355 Giacca in crêpe cady di lana c/dettagli in monile
M0S2858R01 C2350 Blusa in seta stretch, c/monili e plastron plissé
M62450063 CW647 Ciclista in cashmere stretch
M0l15P1283 C796 Pantalone in flanella di lana c/monili “rock”, 
 silhouette sigaretta 
  
MR5464563 C5626 Cappotto in flanella di cashmere double 
 c/collo in marmotta
M12719724 C2396 Pull in cashmere maglia inglese c/inserti in monile
M0T1806710 C159 T-shirt in jersey di cotone stretch c/dettagli in monile
Ml19YG2181 C2355 Gonna in satin di lana effetto scuba
MzDBRC781 C5687 Stivali in pelle invecchiata, gusto “texano”

MRP3099376 CA747 Foulard in seta fantasia “micro pois”
MPeRl5131 C5651 Pelliccia in persiano ultralight
M0T1806750 C080 T-shirt in jersey di cotone stretch
M0T1806710 C159 T-shirt in jersey di cotone stretch  
 c/dettagli in monile
M0l16P3900 C7561 Pantalone in denim stretch
M0DoUC241 C5498 Cintura in cuoio c/fibbia “texana”
MzDloC762 C5452 Stivale “equitazione” in vitello spazzolato
MPAG90132 CC916 Plaid in cashmere 

M54326008 Cz468 Maglia in cashmere piuma jacquard c/spilla fiore
Me64512R06 C100 Camicia in denim
M0W14P3108 C5632 Pantalone “rock chinos” in gabardina tinto capo 
 c/cavallo lungo e pinces
MzDeBG783 C5459 Stivaletto in vitello ingrassato c/inserti in flanella e monili 
  
M52321900 Ce719 Maglia in cashmere piuma effetto sfumato 
M0C5992e04 C2355 T-shirt in raso c/foulard
M0V29P1319 C6604 Pantalone “jogging” in nappa stretch
MPBiS99047 C2482 Guanti in nappa e camoscio “naturally shining” 
MzDCAC786 C5617 Stivale in vitello effetto culatta e vitello invecchiato
  
M54326016 CP569 Cardigan in cashmere piuma jacquard c/inserti in marmotta

M52608200 CD558 Maglia “new jacquard” in cashmere piuma
MR90524D04 C4055 Top in jersey di lana
M0l22P1251 C012 Pantalone gessato in flanella, volume raccolto in vita
  
MCoW99830 C078 Collana in Argento
MPBiS2337 Co712 Piumino in nappa “naturally shining” 
M0T1806760 C159 T-shirt in jersey di cotone stretch c/dettagli in monile
M0W07P1850 CR309 Pantalone extraslim in lana stretch c/inserto in velluto
M0DoUC354 C5456 Cintura in cuoio c/fibbia “diamantata”
MCUR099053 C5618 Guanti in pitone c/interno in seta
MzDelC745 C5618 Beatles in vitello “gloss” c/inserti in cashmere

MPeRl5131 C5651 Pelliccia in persiano ultralight
M0T1806750 C080 T-shirt in jersey di cotone stretch
M0T1806710 C159 T-shirt in jersey di cotone stretch c/dettagli in monile
M0l16P3900 C7561 Pantalone in denim stretch
MPAG90132 CC916 Plaid in cashmere 
  
MRP3069R99 C2350 Collo in georgette di seta stretch
MPBiS2310 C0890 Piumino in nappa “naturally shining”
Me64513R06 C100 Camicia “tuxedo” in denim
M0l18P3113 C2350 Pantalone in velluto mille righe tinto capo, 
 silhouette affusolata
M0DoUC241 C5498 Cintura in cuoio c/fibbia “texana”
MzDCAC762 C5651 Stivale “equitazione” in vitello effetto culatta, 
 invecchiato e laminato

115



55

56-57

58-59 63

60-61

64-65

66-67

68

MCoGl90880 C2028 Collo in piume di gallo
MCoGl90880 C079 Collo in piume di gallo
M73511A98 C2355 Abito in cashmere-seta “diamante” 
 e crêpe sablé 
MzDBoC752 C5617 Derby in vitello laminato 

MFelT99005 C2483 Cilindro in feltro di lana c/inserti in nappa
MA90100F99 C2482 Foulard in crêpe sablé 
MA5762481 C004 Giacca in tela di lana pettinata
MPMlC5162 C079 Mini gilet in montone “cocco skin”
M0C5994e08 C2350 Blusa in raso “optical”
M0W27P1259 Ci966 Pantalone in crêpe cady di lana, 
 silhouette “wide tuxedo”

MC1290558 C2484 Collo in cashmere e pietre
MA5754678 C066 Cappotto in feltro macromélange c/dettagli in seta
M72510136 C079 Cardigan in cashmere “diamante” mezza maglia inglese
M0S28A59D2 C2483 Abito in seta stretch
  
MA5684666 C5689 Cappotto in beaver di cashmere 
M32360108 CF705 Maglia in cashmere piuma a righe c/inserti in mohair
M0T1806714 C2355 Ciclista in jersey di cotone stretch
MA576P1315 C004 Pantalone “rock chinos” in tela di lana
MzDeBG757 C5459 Polacchina in vitello ingrassato c/dettaglio in monile

M92308504 C3435 Maglia “links” in cashmere piuma rasato
  
M32360704 C2476 Maglia in cashmere piuma “diamante”
M0S2870e10 C2396 Blusa in seta stretch c/fiocco
M0W14P3108 C5632 Pantalone “rock chinos” in gabardina tinto capo  
 c/cavallo lungo e pinces
MzDeBC746 C5698 Stivaletto in vitello ingrassato c/cinturino in monili

M428n2396 CF989 Giacca in flanella di lana-cashmere effetto scuba
MSPBR9851 CK427 Spilla fiore in nappa “naturally shining” e raso
M0S2877e08 C2496 Blusa in seta stretch 
M0T1834B00 C159 T-shirt “tuxedo” in jersey di cotone stretch c/papillon 
M0B17P1302 C4170 Pantalone “equestrian” in felpa di cotone mélange
M0PVCC334 C5456 Cintura in vitello c/fibbia “diamante”
MCUR099049 C726 Guanti in pitone e nappa
  
MCoW9P818 C2483 Collana in Red Picture
MPeRl2233 CY469 Chiodo in persiano ultralight 
MA90106n01 C2350 Blusa “pleats” in crêpe sablé
M13814804 C2355 lupetto in cashmere-seta
M0W07P1255 C796 Pantalone “equestrian” in lana stretch
  
M83533406 C2355 Giacca in cashmere-seta “diamante” couture
M0S2809n20 C2482 Blusa in seta stretch 
M0T1806714 C2355 Ciclista in jersey di cotone stretch
MA576P1315 C004 Pantalone “rock chinos” in tela di lana 
M0DoUC354 C5456 Cintura in cuoio c/fibbia “diamantata”
MzDeBG783 C5459 Stivaletto in vitello ingrassato c/inserti in flanella e monili 

M905n4693 C4055 Cappotto in jersey di lana effetto scuba 
 c/rever in monile
M0S2883e00 C2483 Blusa in seta stretch c/inserti in pizzo
M0TC824B14 C235 Ciclista in costina di cotone stretch
  
M72510116 C3371 Cardigan in cashmere-seta “diamante” 
 mezza maglia inglese
M0T1834B10 C159 T-shirt “tuxedo” in jersey di cotone stretch c/papillon 
MA901P1317 C2355 Pantalone “tuxedo night” in crêpe sablé
MzDloG772 C2482 zeppa in vitello spazzolato c/fondo carro
  
MRP3069R99 C2350 Collo in georgette di seta stretch
M428n4004 Cl210 Cappotto in flanella di lana-cashmere effetto scuba
MA428T82H2 C003 Match-set in flanella di lana-cashmere leggerissima
MBBoD0477 C5651 Pochette in vitello laminato
MzDBRG769 C5459 Decolleté in pelle invecchiata c/punta laminata

M12W18710 C2482 Gilet in pelliccia di cashmere maglia inglese
MPBiS99046 C5618 Guanti in nappa e camoscio “naturally shining”
MBTeD0360 C5459 Pochette in vitello semiopaco c/monili
 
MA909A83F1 C2502 Abito in georgette twill di seta c/collo in monile

M32617704 C2355 Maglia in cashmere fatta a mano c/T-shirt in seta
M0l22P1251 C012 Pantalone gessato in flanella, volume raccolto in vita
MzDBoC752 C5617 Derby in vitello laminato
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Me4179017 C016 Cappotto “marina” un petto sfoderato  
 in panno di lana double

M225P109 CX229 Piumino senza maniche in cashmere 
 mezza maglia inglese
Me419A300 CR003 Abito tradizionale in lana-seta hopsack
Me6000038 C435 Camicia regular in oxford unito c/collo button down
  
M225P109 CX229 Piumino senza maniche in cashmere 
 mezza maglia inglese
Me419A300 CR003 Abito tradizionale in lana-seta hopsack
Me6000038 C435 Camicia regular in oxford unito c/collo button down
Me8350018 CA885 Cravatta in seta opaca regimental
MPMG92708 CG824 Guanti in montone c/dettagli in cashmere

Me4311121 Cl873 Piumino in seta senza maniche c/interno in nylon
Me4068300 C011 Giacca tradizionale in flanella di lana-cashmere-seta
Me4271999 C015 Gilet in donegal tweed
Me6452778 C421 Camicia “italian fit” in denim sportivo
M026VR1050 C1650  Pantalone regular in gabardina comfort tinto capo
  
MR4056318 CH712 Giubbotto in nylon imbottito c/thermore
MA434A350 C1023 Abito in lana-cashmere-seta pied de poule 
 un petto e mezzo c/rever a lancia 
Me6041716 C023 Camicia slim in oxford fantasia quadretto 
 e collo button down
Me8300018 CA033 Cravatta in cashmere-lana-seta micro check
MCS42741 CJ984 Calze in cashmere a coste c/aviatura
MzUBoBV069 CG415 Saddle in vacchetta placcata c/suola carro
MBBSU097 C5770 Cartella in vitello 

Me4297200 C009 Caban un petto e mezzo sfoderato 
 in panno di lana disegnato
Me6220091 C010 Pochette in cotone fantasia quadri
MR4056319 CH712 Bomber “college” in nylon idrorepellente
Me6051718 C403 Camicia slim in oxford a righe
Me4020018 C007 Cravatta in lana-cashmere
M067VF1110 C1639 Pantalone “elicotterista” in gabardina media tinto capo
MAUMU254 C5570 Cintura in cuoio ingrassato c/fibbia in Argento lavorato
M2292108 CH044 Guanti in cashmere c/dettaglio in camoscio
MBlSU069 C5771 Borsa “doctor” in vacchetta
MzUBoCV005 CG773 imperiale alta in vacchetta placcata 
 e camoscio c/suola carro
  
Me4311121 Cl873 Piumino in seta c/interno in nylon
Me6260091 C037 Pochette in cotone fantasia micro quadretti
Me4078320 CR002 Giacca in flanella madras c/rever a lancia
M2229837 Ci943 Gilet in cashmere gusto shetland
Me6032758 C403 Camicia “italian fit” in cotone oxford 
 c/collo button down
M2340118 C102 Cravatta in cashmere-seta punto riso 

MBSSU071 C5770 Borsa country in vitello 
M2T52466 CV465 Maglia in cashmere chiné c/bottoni in corno
Me6452788 C421 Camicia “italian fit” in denim c/collo button down 
Me8300018 CA033 Cravatta in cashmere-lana-seta fantasia micro check
  
MT4281133 CW182 Piumino senza maniche in lana-cashmere maglia inglese
M2T52466 CV465 Maglia in cashmere chiné c/bottoni in corno
Me6452788 C421 Camicia “italian fit” in denim c/collo button down  
Me8300018 CA033 Cravatta in cashmere-lana-seta fantasia micro check
M028VS1020 C1635 Pantalone in drill di cotone-cashmere tinto capo
MAUSV360 C5570 Cintura in spalla volonata 

M2254906 CQ647 Maglia in cashmere mezza maglia inglese 
 foderata in nylon c/cappuccio
Me4098310 C044 Giacca “equestrian” in flanella over check 
MA4551999 C103 Gilet in cashmere gusto maglia effetto chevron
  
M2240900 Cz202 Cappello a coste in cashmere
Me4299007 C002 Cappotto un petto e mezzo sfoderato in panno di lana 
 c/bottoni in madreperla
MR4056318 Co885 Giubbotto in nylon imbottito c/thermore
Me6041716 C023 Camicia slim in oxford fantasia quadretto e collo button down
MA4280018 C016 Cravatta in lana-cashmere-seta
M038PF1050 C361 Pantalone slim in flanella unita
MAUMU254 C5570 Cintura in cuoio ingrassato c/fibbia in Argento lavorato
  
M2254906 CQ647 Maglia in cashmere mezza maglia inglese 
 foderata in nylon c/cappuccio
Me4098310 C044 Giacca “equestrian” in flanella over check 
MA4551999 C103 Gilet in cashmere gusto maglia effetto chevron
Me6021718 C030 Camicia in oxford fantasia righe
M051KJ1180 C1741 Pantalone slim in denim tinto capo

M2254916 CG915 outerwear in cashmere mezza maglia inglese foderato in nylon
Me4288280 CR006 Giacca in lana cardata mouliné un petto e mezzo 
 c/rever a lancia 
M0z376218 C1462 Giubbino in denim leggero
Me6261718 C037 Camicia slim in twill micro check bicolore
MA4280018 C016 Cravatta in flanella di lana-cashmere-seta
M026VR1050 C1639 Pantalone in gabardina comfort tinto capo
MAUTi309 C5571 Cintura in crust c/intreccio tubolare e fibbia classica
MCS42741 CJ984 Calze in cashmere a coste c/aviatura
MzUCAPV001 C5636 imperiale in camoscio c/suola carro
MBlSU068 C5771 Borsa viaggio in vacchetta 

Me4179017 C016 Cappotto “marina” un petto sfoderato  
 in panno di lana double
Me4218200 CR357 Giacca tradizionale in cashmere daks
M0U411706 C313 Camicia slim in denim c/collo button down
Me8360018 Cl606 Cravatta in seta opaca regimental
M067VF1050 C1646 Pantalone slim in gabardina media tinto capo
  
Me4071125 CK190 Piumino senza maniche reversibile in madras
Me6090091 C047 Pochette in cotone fantasia quadro bicolore
Me401A350 CR026 Abito in donegal mohair un petto e mezzo c/rever a lancia
Me6452788 C421 Camicia “italian fit” in denim c/collo button down 
Me8350018 CT201 Cravatta in seta opaca regimental
MCS42741 CW185 Calze in cashmere a coste c/aviatura
MzUCoMG077 C5574 Derby in vitello c/suola in gumlite e puntale 
MBSSU073 C5770 Trolley in vitello
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Me4311121 Cl873 Piumino in seta senza maniche c/interno in nylon
Me4078320 CR002 Giacca in flanella madras c/rever a lancia
Me6032758 C403 Camicia “italian fit” in cotone oxford 
 c/collo button down
M2340118 C102 Cravatta in cashmere-seta punto riso 
M039VF1040 C1647 Pantalone slim sei tasche in velluto 800 righe tinto capo
MAUMU317 C5570 Cintura in cuoio ingrassato c/puntale
MCS42741 CJ984 Calze in cashmere a coste c/aviatura
MzUCoMG077 C5574 Derby in vitello c/puntale e suola in gumlite
  
M2255536 CP000 Cardigan doppio petto in cashmere  
 mezza maglia inglese
M2225136 Ce625 Cardigan in cashmere c/bottoni in corno
Me6031706 C119 Camicia slim in oxford c/collo button down  
 e fantasia righe
Me8340018 C2557 Cravatta in seta opaca
M026VR1050 C1650 Pantalone regular in gabardina comfort tinto capo
MAUSV360 C5570 Cintura in spalla volonata 
MWSSU086 C5770 Mastrino in vitello

M2240900 Cz202 Cappello a coste in cashmere
Me4299007 C002 Cappotto un petto e mezzo sfoderato in panno di lana 
MBlSU083 C5771 zaino in vitello
  
MPMoC1420 C5712 Parka “english” in shearling cerato 
Me4028310 C013 Giacca “equestrian” in telone di lana-cashmere
Me6400091 C140 Pochette in cotone fantasia check
MA6391718 C017 Camicia “italian fit” in twill quadretto  
 di cotone c/collo francese
Me8300018 CA033 Cravatta in cashmere-lana-seta fantasia micro check
M028VR1210 C1635 Pantalone regular in drill di cotone-cashmere tinto capo
MAUTS318 C5571 Cintura in crust c/intreccio sfoderato e fibbia rettangolare
MCS42741 CW185 Calze in cashmere a coste c/aviatura
MzUCeRV003 C5634 Derby in camoscio c/puntale e suola carro
  
MR4056319 CF298 Bomber “college” in nylon idrorepellente
Me4048310 C033 Giacca “equestrian” in cashmere-lana-seta daks
Me6021718 C030 Camicia in oxford fantasia righe
MA4280018 C016 Cravatta in lana-cashmere-seta
M040VR1050 C1641 Pantalone regular in velluto 500 righe tinto capo
MAUAR254 C5695 Cintura in vitello nappato c/fibbia in Argento lavorato
MCS42741 CP000 Calze in cashmere a coste c/aviatura
MzUolCV072 CV826 “Mountain” in vitello oleato c/fondo carro

MT4281080 CM882 Parka corto in flanella c/cappuccio staccabile e zip
MA437A300 CR036 Abito tradizionale gessato in lana-cashmere-seta
Me6041708 C231 Camicia slim in oxford quadretto c/collo francese
MA4280018 C016 Cravatta in lana-cashmere-seta
MAUSV251 C5570 Cintura in spalla volonata  
 c/fibbia a cassetta in Argento
MCS42741 CJ984 Calze in cashmere a coste c/aviatura
MzUCoMG063 C5575 Scarpa “Duilio” in vitello c/suola carro
  
Me4326325 CX745 Parka multitasche in nylon cerato c/cappuccio
Me427A320 CR006 Abito in donegal tweed c/rever a lancia
MB6721716 C035 Camicia slim in popeline fantasia quadretto
Me8310018 CG408 Cravatta in cashmere-lana-seta regimental
MAUAR350 C5696 Cintura in vitello nappato c/doppio ardiglione

MPMoC1404 C5711 Chiodo in shearling cerato c/interno a contrasto
MA437AY20 C1039 Abito gessato in lana-cashmere-seta c/rever a lancia
Me6452778 C521 Camicia “italian fit” in denim sportivo
Me4030003 C054 Papillon in flanella Galles 
  
MPMoC1404 C5711 Chiodo in shearling cerato c/interno a contrasto
MA437A320 C1039 Abito gessato in lana-cashmere-seta c/rever a lancia
Me8149904 CT628 Pochette in cotone c/bordo bicolore
Me6452778 C521 Camicia “italian fit” in denim sportivo
Me4030003 C054 Papillon in flanella Galles 

M0PCl1413 CP256 Parka in camoscio c/collo gusto camicia e cappuccio
M0z376218 C1464 Giubbino in denim leggero
Me6031706 C119 Camicia slim in oxford c/collo button down e fantasia righe
MA4280003 C016 Papillon in flanella di lana-cashmere-seta
M022PS1010 C7549 Pantalone super slim in flanella pied de poule
MCS42741 C79D Calze in cashmere a coste c/aviatura
MzUVASV001 C5674 imperiale in vitello ingrassato c/suola carro

MT4281128 CF505 Bomber “college” in nylon c/automatici
Me8239994 CG035 Pochette in cotone flanellato fantasia fiore
MR4408220 CR007 Giacca in cashmere hopsack c/rever a lancia
M2229816 Ce521 Cardigan in cashmere gusto shetland c/bottoni in corno
Me6151708 C019 Camicia slim in chambray rigato c/collo francese
M025VS1090 C1635 Pantalone cargo c/toppa in velluto 1200 righe tinto in capo
MAUnC253 C5693 Cintura in nabuk c/doppio passante
  
M038PF1050 C361 Pantalone slim in flanella unita
MCS42741 CW185 Calze in cashmere a coste c/aviatura
MzUBoCV005 CU444 imperiale alta in vacchetta placcata e camoscio c/suola carro

M2235506 Cl233 Cardigan in cashmere c/alamari in corno e fantasia “Ande”
M0z376218 C1463 Giubbino in denim leggero sfoderato
Me6381716 C310 Camicia slim in denim madras
MA4280018 C004 Cravatta in flanella di lana-cashmere-seta
M038PF1110 C363 Pantalone “elicotterista” in flanella di lana
MAUSR315 C5571 Cintura in spalla volonata c/stampa resca
MzUolFW073 CW585 Scarpa “snow city” in vitello 
 c/inserti in lana-cashmere e suola outdoor
  
Me4179017 C016 Cappotto “marina” sfoderato in panno di lana double
MR4408280 C345 Giacca un petto e mezzo in cashmere hopsack c/rever a lancia
Me6360038 C310 Camicia in denim micromadras c/collo button down
MA4280018 C016 Cravatta in flanella-cashmere-seta
M067VF1120 C1641 Pantalone cargo in gabardina media tinto capo
MCS92901 Ci602 Calze a coste in cashmere chiné
MzUVASV005 CR675 imperiale alta in vitello ingrassato c/suola carro
  
M0PCl1200 CF287 Piumino senza maniche in camoscio leggero
Me6400091 C110 Pochette in cotone fantasia check
M2256646 CC672 Cardigan in cashmere chiné mezza maglia inglese 
 c/bottoni in corno
Me6452778 C521 Camicia “italian fit” in denim sportivo
M026VF1080 C1641 Pantalone “avio” slim in gabardina comfort tinto capo 
MzUBoFV071 CJ085 “Hiking” in vacchetta placcata 
 c/inserti in panno di lana-cashmere
MBlSU071 C5771 Borsa “country” in vacchetta
MBlSU068 C5771 Sacca viaggio in vacchetta

MT4281124 CT913 Piumino senza maniche reversibile in flanella c/collo college
Me4098310 C043 Giacca “equestrian” in flanella over check
Me8249905 CJ127 Pochette in cotone flanellato fantasia madras
Me6032768 C093 Camicia “italian fit” in oxford c/collo francese e fantasia righe
Me4270018 C004 Cravatta in tweed donegal di lana-cashmere-seta
M026VS1010 C1641 Pantalone super slim in gabardina comfort tinto capo
MAUAR315 C5695 Cintura in vitello nappato
MCS42741 Ci943 Calze in cashmere a coste c/aviatura
MzUCoMC037 C5574 Derby liscio in vitello c/suola in cuoio e gomma
MBlSU096 C5771 Cartella in vitello
  
Me4246322 CJ09 Chiodo in panno di lana-cashmere
MA4561999 C085 Gilet in cashmere gusto maglia
MS6761706 C012 Camicia slim in popeline check c/collo button down
Me8310018 CR171 Cravatta in cashmere-lana-seta regimental
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Me4246323 CT899 Giubbino in panno lana-cashmere
Me4281999 C006 Gilet in lana cardata mouliné
Me6011716 C119 Camicia slim in oxford c/collo button down e fantasia righe
Me8280018 CX224 Cravatta in cashmere-lana-seta fantasia pois
M039VF1050 C1645 Pantalone slim in velluto 800 righe tinto capo
MAUMU254 C5570 Cintura in cuoio ingrassato c/fibbia in Argento lavorato
MWlSU085 C5771 Serviette in vacchetta

Me4246323 CT899 Giubbino in panno lana-cashmere
Me6011716 C119 Camicia slim in oxford c/collo button down e fantasia righe
MWlSU085 C5771 Serviette in vacchetta

Me4269008 C010 Cappotto sfoderato in cashmere gusto maglia
Me8169924 C2390 Pochette in flanella di lana fantasia Galles
Me4028270 CR007 Giacca un petto e mezzo in telone di lana-cashmere 
 c/rever a lancia
M2300103 CW185 Ciclista in cashmere-seta 
M051KJ1180 C1745 Pantalone slim in denim
MCS92901 Cn757 Calze a coste in cashmere chiné
MzUVASG038 C5675 Derby in vitello ingrassato c/puntale e suola in gumlite
M2292108 CA490 Guanti in cashmere c/dettaglio in camoscio

MT4281127 CH365 Piumino in flanella c/collo gusto camicia
Me4228350 CR361 Giacca in cashmere-seta Galles un petto e mezzo 
 c/rever a lancia
Me6081718 C087 Camicia in popeline leggerissimo check 
 bicolore c/collo francese
MA4280003 C012 Papillon in flanella di lana-cashmere-seta
M067VS1020 C1645 Pantalone slim in gabardina media tinto capo 

M2235616 Cn080 Cardigan in cashmere c/intarsio “dolomiti”
M051K6219 C1747 Giubbino in denim tinto capo
Me6051718 C403 Camicia in oxford a righe
Me8270018 C078 Cravatta chevron in lana-cashmere-seta 
M038PF1110 C363 Pantalone “elicotterista” in flanella di lana
MCS92901 Ci602 Calze a coste in cashmere chiné
MzUCoMC002 C5574 imperiale alta in vitello c/suola in cuoio e gomma
MBlSU098 C5771 Borsa “postino” in vitello 

Me81UAS004 CQ43 Smoking in tela di cashmere c/rever sciallato 
Me8149904 CS449 Pochette in cotone c/bordo bicolore
MR620AS1876 C159 Camicia slim in cotone c/collo francese, plastron e gemelli
MA4280003 C016 Papillon in flanella di lana-cashmere-seta

MA428ASY07 Ce899 Smoking un petto e mezzo in flanella di lana-cashmere-seta
Me8149904 CS449 Pochette in cotone c/bordo bicolore
MR620S1836 C159 Camicia slim in cotone c/collo francese e gemelli
MR8130003 C003 Papillon in seta-cotone
MCS42741 CJ984 Calze in cashmere a coste c/aviatura
MzUCoMG078 C101 Derby liscio in vitello c/suola in gumlite
  
Me81UAS004 CQ43 Smoking in tela di cashmere c/rever sciallato 
Me8149904 CS449 Pochette in cotone c/bordo bicolore
MR620AS1876 C159 Camicia slim in cotone c/collo francese, plastron e gemelli
MA4280003 C016 Papillon in flanella di lana-cashmere-seta
MR813S005 C4854 Fascia smoking in duchesse di seta
MCS42741 C102T Calze in cashmere a coste c/aviatura
MzUCoMG078 C101 Derby liscio in vitello c/suola in gumlite
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Europa 
 
ITaLIa
Milano - Via della Spiga 30 
Tel. +39 02 76015982
Milano - Via della Spiga 5 
Tel. +39 02 76014448
Roma - Via Borgognona 33 
Tel. +39 06 6787680
Venezia - Calle Vallaresso 1337 
Tel. +39 041 2602306 
Napoli - Via dei Mille 31/33/35 
Tel. +39 081 4238126
Firenze - Via della Vigna nuova 47 
Tel. +39 055 285832
Torino - Via lagrange 8 
Tel. +39 011 4407207
Bologna - Galleria Cavour 4/G 
Tel. +39 051 221593 
Forte dei Marmi - Via G. Montauti 3 
Tel. +39 0584 784663 
Cortina D’Ampezzo - Via Roma 1 
Tel. +39 0436 862130
Capri - Via Camerelle 14/16 
Tel. +39 081 8376889 / Tel. +39 081 8377765
Porto Cervo - Piazzetta delle Chiacchiere 5 
Tel. +39 0789 907689
Portofino - Via Roma 38 
Tel. +39 0185 269267
Milano Marittima - Viale Romagna 51 
Tel. +39 0544 991123

BELGIo
Bruxelles - 13 Boulevard de Waterloo 
Tel. +32 02 5137802
Knokke-Heist - 83 Kustlaan 
Tel. +32 0 5 0601655

FraNCIa
Parigi - 54 Rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tel. +33 0 1 42656452
Parigi - 179 Boulevard Saint-Germain 
Tel. +33 0 1 42227031
Cannes - 7 Rue des États-Unis 
Tel. +33 0 4 97065003
Saint-Tropez - 7 Rue de la Ponche 
Tel. +33 0 4 94976764 
Tel. +33 0 4 94973701

CINa
Beijing - Charter Shopping Center  
no.69, Fuxing Road, 1C-003-004, 1F 
Haidian district 
Tel. +86 010 88199211

Shanghai - Yifeng Mansion, Shop l106  
no.99 east Beijing Road 
Huangpu District 
Tel. +86 021 20280278

Shanghai - iFC, Shop l2-48  
no.8 Century Avenue 
Pudong District 
Tel. +86 021 20280278

Chengdu - Maison Mode, Shop 201  
no.30 Section 2 Remin South Road 
Jinjiang District 
Tel. +86 28 86207029

Harbin - Charter Shopping Centre 
Shop 1131, no.106 Anlong Street 
Daoli District 
Tel. +86 451 87736987

Dalian - Time Square, Shop 233  
50 Ren Min Road 
zhongshan District 
Tel. +86 411 88079909

Shenyang - The Mixc, Shop 126  
no.288 Qian nian Street 
Heping District 
Tel. +86 24 31379577

Shenyang - Charter Shopping Centre  
Shop 1109-2, no.7-1 Beijing Street 
Shenhe District 
Tel. +86 24 22795562

Changchun - Charter Shopping Centre  
Shop C1117, no.1255 Chongqing Road 
Jilin Province 
Tel. +86 0431 88483306

Tianjin - Galaxy Mall, Shop l1-028  
no.9 le Yuan Road 
Hexi District 
Tel. +86 022 83887358

Nanjing - Deji Plaza, Shop l230  
no.18 zhongshan Road 
Jiangsu Province 
Tel. +86 025 84763396

Xian - zhongDa international Center  
no.30 nan da Street, A212 
Beilin District 
Tel. +86 029 87203346

East Hampton - 39 newtown lane 
Tel. +1 631 3243400
Manhasset - 2080 northern Boulevard 
Tel. +1 516 6273566

CaLIForNIa
Beverly Hills - 9534 Brighton Way 
Tel. +1 310 7248118
Costa Mesa - 3333 Bristol Street 
South Coast Plaza 
Tel. +1 714 9576930

FLorIDa
Bal Harbour - Miami  
9700 Collins Avenue, Bal Harbour Shops 
Tel. +1 305 8644833

ILLINoIS
Chicago - 939a north Rush Street 
Tel. +1 312 2666000

NEVaDa
Las Vegas - 3720 South las Vegas Boulevard 
Tel. +1 702 5277766

CoLoraDo
Aspen - 508 east Cooper Street 
Tel. +1 970 5440600

arGENTINa
Buenos Aires - libertad 1362 
Tel. +54 114 8151404

MESSICo
Città del Messico - Presidente Masaryk 440 
Distrito Federal - Tel. +52 55 52816469 

aSIa 
 
GIappoNE
Tokyo - 6-4-14 Minami-Aoyama  
Tel. +81 3 5467 5155
Tokyo - 3-17-1 Tamagawa 
Tel. +81 3 3700 5680
Kobe - 31-1 Akashi-machi 
Tel. +81 78 3918388

GErMaNIa
Berlino - 194 Kurfürstendamm 
Tel. +49 3088717920

Amburgo - 17 Hohe Bleichen 
Tel. +49 40 35018525

Sylt (Kampen) - Strönwai 3 
Tel. +49 46 518364091

GRECIA

Atene - 5 Patriarchou ioakeim 
Tel. +30 210 7211303 
Tel. +30 210 7211324

LITUANIA

Vilnius - 44 Gedimino Prospektas 
Tel. +370 52616583

PAESI BASSI

Amsterdam - 99 P.C. Hooftstraat 
Tel. +31 020 6860888

ROMANIA

Bucarest - Dorobantilor Street no.198  
1st District  
Tel. +4 0 21 2311012

REGNO UNITO

Londra - 3-5 Burlington Gardens 
Tel. +44 20 72874347

Londra - 159 Sloane Street 
Tel. +44 20 77305207

RUSSIA

Mosca - 11 Stoleshnikov Pereulok 
Tel. +7 495 7856179

Mosca - 3 Krasnaya Ploshchad 
Tel. +7 495 6203454

Mosca - 48 Kutuzovsky Prospekt 
Tel. +7 495 9372386

Mosca - MKAD (Moscow Ring Road) 66th km  
Tel. +7 495 6469815

San Pietroburgo  
19/8 Bolshaya Konyushennaya 
Tel. +7 812 3152056

Ekaterinburg - Mojaiskoye Avenue 83  
Golit Moscow Region

HONG KONG

Hong Kong - iFC Mall, Shop 2063, Podium level 2 
no.8 Finance Street, Central Hong Kong 
Tel. +852 2175 4268

Hong Kong - ocean Centre, Shop 115  
Harbour City, Tsim Sha Tsui - Kowloon 
Tel. +852 2736 3588

Hong Kong - new World Tower, Shop 18A  
16-18 Queen’s Road, Central 
Tel. +852 2866 6783

MACAO

Macao - Shoppes at Four Seasons,  
Shop 2850A - Cotai Strip 
Tel. +853 28818296

TAIWAN

Taipei - Regent Formosa Hotel B2 
Tel. +886 2 25216116
Taichung City - 2F., no.105  
Sec. 2, Taichung Port Rd. 
Tel. +886 42254055

AZERBAIJAN

Baku - Jw Marriott Absheron 
674 Azadliq Square 
Tel. +994 773105555 
Tel. +994 124998605

KAZAKHSTAN

Almaty - Al-Farabi Avenue 140a, TC “Villa” 
Tel. +7 7273153050

QATAR

Doha - The Gate Mall, 63 Maysaloun Street  
no.860 p.o. box 121  
Tel. +974 4 4077 179

OCEANIA 
 
AUSTRALIA

Sydney - 64 Queen Street Woollahra 
new South Wales 
Tel. +61 2 93638833
Sydney - 19-29 Martin Place 
new South Wales 
Tel. +61 2 92233933

SpaGNa
Barcellona - Paseig de Gracia 68 
Tel. +34 932721043
Madrid - Calle de lagasca 25 
Tel. +34 91 1151109
Puerto Banús (Marbella) - Calle de Ribera 10 
Tel. +34 952 815448
Palma di Maiorca - Avenida Jaime iii 4 
Tel. +34 971 712043
Ibiza - Marina Botafoch 
Tel. +34 971 191472

SVIZZERA
Ginevra - 6 Rue Robert-Céard 
Tel. +41 22 3101209
Zurigo - Bahnhofstrasse 36 
Tel. +41 43 4973530
Lugano - Via nassa 29 
Tel. +41 0 91 9226784
St. Moritz - Via Maistra 4 
Tel. +41 81 8337300
Gstaad - 28 Untergstaadstrasse 
Tel. +41 33 7445083
Crans Montana - 10 Rue du Prado 
Tel. +41 27 4818112

TurCHIa
Istanbul - İstinyepark Alışveriş Merkezi Pınar 
Mah. İstinye Bayırı Cad. İstinyepark Alışveriş 
Merkezi Mağaza no.464 İstinye-Sarıyer 
Tel. +90 212 335 67 05

UCRAINA
Kiev - 4 Basseynaya Str. 
Tel. +380 44 4597373
Kiev - 11 Basseynaya Str. 
Tel. +380 44 2464692
Odessa - 28 Serghey Varlamov Str. 
Tel. +380 48 7480791 

aMErICa 
 
NEW YorK
New York City - 683 Madison Avenue 
Tel. +1 212 8130900
New York City - 379 Bleecker Street 
Tel. +1 212 6279202
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Direzione Artistica
Ciro Falavigna

Fotografia in apertura e in questa pagina
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Fotografia da pag.8 a pag.109
Alistair Taylor-Young

Testi
Massimo De Vico Fallani

Copertina e Retro Copertina
Presentazione di Agostino alla scuola di Tagaste, chiesa di Sant’Agostino, San Gimignano - Benozzo Gozzoli

Su concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali. Soprintendenza B.S.A.e di SienA & GRoSSeTo
Riproduzione fotografica Duccio nacci
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