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CANTO ALLA dIgNITà
dELLA NATURA

di Brunello Cucinelli

Nel IV secolo prima di Cristo, Teofrasto, filosofo greco che fu anche il primo botanico, 
inizia a scrivere la Storia delle piante, ed è una storia della medicina.

Un giorno, verso la metà del 1200, Giotto, nella basilica maggiore di Assisi, dipinge, 
tra gli altri capolavori, Il miracolo della sorgente. Vi si vede un frate, chino in terra, 

che si disseta ad una fonte che sgorga dalla roccia.

In una notte chiara del 1500, in una dolce collina di Firenze presso Arcetri, Galileo Galilei 
guarda attraverso il suo cannocchiale e scruta il firmamento per scoprire le leggi del cielo. 

Verso la fine del Settecento Jean Jacques Rousseau passeggia solitario nel bosco dell’isola 
di San Pietro, in Svizzera, e cade in estasi dinanzi ad un semplice fiore di borragine.  

Lo chiama il suo «campestre delirio».

Nel 1901 uno scienziato, Hugo de Vries, introduce per primo l ’espressione di 
«mutazione genetica», una rivoluzione che riguarderà la Natura intera.
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O Melibeo, 
un dio mi ha donato 

questa pace. […]
Egli, vedi, ha permesso 

alle mie giovenche di errare,
e a me di suonare 

sul flauto campestre 
le predilette canzoni.

Virgilio, Bucoliche, I, 6 - 10

 La Natura di Teofrasto e del fraticello di san Fran-
cesco è la Natura naturans, la natura intoccata dall’uo-
mo, quella che nutre e guarisce senza nulla chiedere, 
cantata anche, dopo secoli, da giordano Bruno e da 
Baruch Spinoza. 
La Natura Scientiae è quella di galileo e di de Vries, 
quella che nasce con il Rinascimento e ancora dura, e 
diviene sempre più importante; la Natura sentimenta-
lis è quella romantica di Rousseau, ma anche di tanti 
altri, di Charles dickens, di Alessandro Manzoni, di 
Huī Zōng, di Mark Twain, di Katsushika Hokusai, di 
Edgar Allan Poe,

di ognuno di noi. 

 In quanto simboli, gli esempi citati ci permetto-
no di entrare direttamente in contatto con i significati 
profondi delle cose: in questo caso, della Natura. 
divisa da sempre tra materia e divino, pur nei diver-
si atteggiamenti influenzati in progresso dalla cultura 
e dalle necessità della storia, la Natura è da sempre il 
massimo riferimento immanente degli uomini, che da 
essa dipendono, per la vita e per la morte, individual-
mente e collettivamente.
In questa grande madre, nel tempo, ma anche al di là del 
tempo, l’uomo ha ricercato, temuto, desiderato, amato, di 
volta in volta, la divinità che lo ha creato, la nutrice generosa 
e spontanea che lo ha alimentato, la furia che lo ha colpito; 
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Vieni qui, Melibeo, il tuo capro è in salvo, e anche i capretti; 
se puoi fermarti, ripòsati all’ombra.

Qui verranno per i prati ad abbeverarsi i giovenchi,
qui il Mincio costeggia di tenere canne le rive,

e dalla sacra quercia si sentono ronzare gli sciami.

Virgilio, Bucoliche, VII, 9 - 13
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Cantate, 
poiché siamo adagiati 
su tenera erba,
e ora ogni campo ed 
ogni albero germoglia,
ora le selve frondeggiano, 
ora è la stagione più bella.

Virgilio, Bucoliche, III, 55 - 57

e dal Rinascimento in poi, inorgoglito di sé stesso, ha 
voluto indagarla, ed è riuscito dapprima a scoprirne i 
misteri, quindi a modificarla sempre più integralmen-
te. da recettore a attore. L’uomo, che nei suoi primi 
anni succhia il latte dal seno della madre, in età adulta 
interviene su di lei, e a lui spetta ora il compito imma-
ne di mantenerla viva, per rimanere lui vivo.

 Forse prima, quando non poteva fare altro che su-
bire i ritmi e le quantità della vita, l’uomo, suddito e 
figlio, e certo inconsapevole del futuro, viveva in una 
sorta di serena condizione riguardo a un ordine so-
vrumano al quale si rimetteva totalmente. 
Nell’era moderna il progresso da lui creato modifica a 
fondo questo rapporto, lo spinge verso una grande re-
sponsabilità e gli pone un gigantesco problema etico. 
Come gestire le nuove possibilità che gli permet-
tono di intervenire nella Natura modificandola dal 
suo interno? Fino a che punto è lecito, o se si vuo-
le è utile giungere? Non conosciamo ancora la ri-
sposta a questa domanda, ma sappiamo che da essa 
dipende se avremo una vita piena di bellezza o una 
morte drammatica. La torre di Babele racconta la 
storia di uomini che, per aver troppo osato nella ri-
cerca della verità, si sono persi. È un’immagine vi-
gorosa, che pur al di fuori del suo contesto religioso, 
mantiene una grande forza evocativa e attualissima. 
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Poi, quando la salda età ti avrà fatto uomo, […]
la lana non saprà più fingere i vari colori,

l ’ariete da sé nei prati cambierà il colore del vello
con la porpora che rosseggia soave, 

con il giallo che svaria nell’oro:
spontaneamente il carminio rivestirà 

gli agnelli al pascolo.

Virgilio, Bucoliche, IV, 37 - 45
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Guarda il mondo […]
e la terra e le distese del mare 

e il cielo profondo!
Guarda come tutto s’allieta 

del secolo che viene!

Virgilio, Bucoliche, IV, 50-52

dobbiamo ispirarci proprio alle leggi naturali, a 
quelle della necessità delle cose. Secondo Aristotele 
la Natura «non fa mai nulla di inutile», e, possiamo 
anche aggiungere, mai nulla di superfluo. Anche la 
lussureggiante livrea dei pavoni, con i suoi fremiti e 
i suoi colori sgargianti, ha una sua ragione e un suo 
scopo. Torniamo al fraticello giottesco, e immaginia-
mo di seguire passo dopo passo l’acqua che sgorga 
dalla roccia: prima un piccolo rigagnolo, poi un ru-
scello spumeggiante, poi, in valle, un fiume maestoso, 
e infine la vastità infinita del mare. Un percorso che 
può durare per migliaia di chilometri, ma che non 
traccerà mai una sola traiettoria, un sola ansa, che 
non siano essenziali, economiche ed efficienti. Per 
noi è lo stesso. Credere che gli strumenti della tecno-
logia contemporanea si trasformino in nostri nemici 
è un alibi, perché siamo sempre noi che scegliamo 
come utilizzarli, utilmente ed efficientemente, per il 
progresso.

 Il principe Myskin, nel dire che la Bellezza avreb-
be salvato il mondo, fu deriso, ma proprio come tanti 
altri visionari che furono così umiliati dai loro contem-
poranei, aveva ragione. La Bellezza salverà il mondo: 
a noi spetta soltanto di salvare la bellezza, e questo 
possiamo fare con semplicità e con etica, guardan-
do e imparando, con coraggio e amore, dalla Natura.
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LA NATURA NON FA NULLA dI INUTILE

— Aristotele —
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NATURAL LUXURY

dalle vette lo sguardo sfiora l’orizzonte e si spinge oltre,
abbraccia la terra, il mondo, la natura per comprendere nel tutto la vitale presenza dell’uomo.

Nell’avventura di una ricerca autentica, l’attimo colto si sviluppa in un’immagine unica,
dove ogni singolo dettaglio dialoga con lo spirito per dare vita ad intime connessioni, a linguaggi spontanei.

gli elementi si fondono in continuità essenziali, tessuti opera dell’uomo si legano alle texture naturali.
L’impronta artigianale crea una collezione dal gusto unico,

che riunisce pregio della maglieria e innovazioni tecnologiche.
La palette celebra i colori neutri della terra riuniti in una sinfonia naturale e delicata,

in cui i bianchi invernali, i neutri ghiacciati o increspati delle calde maglie in cashmere
 emergono su nuances minerali e finiture metalliche.

L’atmosfera e l’eleganza quotidiana vive di luce, terre primordiali, riflessi arborescenti
ed echi di una natura sinfonica ed umana.
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CANTO ALLA dIgNITà
dELLA NATURA

di Brunello Cucinelli

Nel IV secolo prima di Cristo, Teofrasto, filosofo greco che fu anche il primo botanico, inizia 
a scrivere la Storia delle piante, ed è una storia della medicina.

Un giorno, verso la metà del 1200, Giotto, nella basilica maggiore di Assisi, dipinge, tra gli 
altri capolavori, Il miracolo della sorgente. Vi si vede un frate, chino in terra, che si disseta 

ad una fonte che sgorga dalla roccia.

In una notte chiara del 1500, in una dolce collina di Firenze presso Arcetri, Galileo Galilei 
guarda attraverso il suo cannocchiale e scruta il firmamento per scoprire le leggi del cielo. 

Verso la fine del Settecento Jean Jacques Rousseau passeggia solitario nel bosco dell’isola 
di San Pietro, in Svizzera, e cade in estasi dinanzi ad un semplice fiore di borragine.  

Lo chiama il suo «campestre delirio».

Nel 1901 uno scienziato, Hugo de Vries, introduce per primo l’espressione di «mutazione 
genetica», una rivoluzione che riguarderà la Natura intera.

O Melibeo, 
un dio mi ha donato 

questa pace. [ ... ]
Egli, vedi, ha permesso 

alle mie giovenche di errare,
e a me di suonare 

sul flauto campestre 
le predilette canzoni.

Virgilio, Bucoliche, I, 5 - 10

 La Natura di Teofrasto e del fraticello di san Fran-
cesco è la Natura naturans, la natura intoccata dall’uo-
mo, quella che nutre e guarisce senza nulla chiedere, 
cantata anche, dopo secoli, da giordano Bruno e da 
Baruch Spinoza. 
la Natura Scientiae è quella di galileo e di de Vries, 
quella che nasce con il Rinascimento e ancora dura, e 
diviene sempre più importante; la Natura sentimentalis 
è quella romantica di Rousseau, ma anche di tanti altri, 
di Charles dickens, di Alessandro Manzoni, di Huī 
Zōng, di Mark Twain, di Katsushika Hokusai, di 
Edgar Allan Poe,

di ognuno di noi. 

 In quanto simboli, gli esempi citati ci permettono 
di entrare direttamente in contatto con i significati 
profondi delle cose: in questo caso, della Natura. 
divisa da sempre tra materia e divino, pur nei diversi 
atteggiamenti influenzati in progresso dalla cultura e 
dalle necessità della storia, la Natura è da sempre il 
massimo riferimento immanente degli uomini, che da 
essa dipendono, per la vita e per la morte, individual-
mente e collettivamente.
In questa grande madre, nel tempo, ma anche al di là del 
tempo, l’uomo ha ricercato, temuto, desiderato, amato, di 
volta in volta, la divinità che lo ha creato, la nutrice generosa 
e spontanea che lo ha alimentato, la furia che lo ha colpito; 

Vieni qui, Melibeo, il tuo capro è in salvo, e anche i capretti; 
se puoi fermarti, ripòsati all’ombra.

Qui verranno per i prati ad abbeverarsi i giovenchi,
qui il Mincio costeggia di tenere canne le rive,

e dalla sacra quercia si sentono ronzare gli sciami.

Virgilio, Bucoliche, VII, 9 - 13

Cantate, 
poiché siamo adagiati 
su tenera erba,
e ora ogni campo ed 
ogni albero germoglia,
ora le selve frondeggiano, 
ora è la stagione più bella.

Virgilio, Bucoliche, III, 55 - 57

e dal Rinascimento in poi, inorgoglito di sé stesso, ha 
voluto indagarla, ed è riuscito dapprima a scoprirne 
i misteri, quindi a modificarla sempre più integral-
mente. da recettore a attore. L’uomo, che nei suoi 
primi anni succhia il latte dal seno della madre, in età 
adulta interviene su di lei, e a lui spetta ora il compito 
immane di mantenerla viva, per rimanere lui vivo.

 Forse prima, quando non poteva fare altro che 
subire i ritmi e le quantità della vita, l’uomo, suddito 
e figlio, e certo inconsapevole del futuro, viveva in 
una sorta di serena condizione riguardo a un ordine 
sovrumano al quale si rimetteva totalmente. 
Nell’era moderna il progresso da lui creato modifica a 
fondo questo rapporto, lo spinge verso una grande re-
sponsabilità e gli pone un gigantesco problema etico. 
Come gestire le nuove possibilità che gli permettono 
di intervenire nella Natura modificandola dal suo 
interno? Fino a che punto è lecito, o se si vuole è 
utile giungere? Non conosciamo ancora la risposta a 
questa domanda, ma sappiamo che da essa dipende 
se avremo una vita piena di bellezza o una morte 
drammatica. La torre di Babele racconta la storia 
di uomini che, per aver troppo osato nella ricerca 
della verità, si sono persi. È un’immagine vigorosa, 
che pur al di fuori del suo contesto religioso, man-
tiene una grande forza evocativa e attualissima. 

Poi, quando la salda età ti avrà fatto uomo, [ ... ]
La lana non saprà più fingere i vari colori,

l ’ariete da sé nei prati cambierà il colore del vello
con la porpora che rosseggia soave, 

con il giallo che svaria nell’oro:
spontaneamente il carminio rivestirà 

gli agnelli al pascolo.

Virgilio, Bucoliche, IV, 37 - 45

Guarda il mondo [ ... ]
E la terra e le distese del mare 

e il cielo profondo!
Guarda come tutto s’allieta 

del secolo che viene!

Virgilio, Bucoliche, IV, 50-52

dobbiamo ispirarci proprio alle leggi naturali, a 
quelle della necessità delle cose. Secondo Aristotele 
la Natura «non fa mai nulla di inutile», e, possiamo 
anche aggiungere, mai nulla di superfluo. Anche la 
lussureggiante livrea dei pavoni, con i suoi fremiti 
e i suoi colori sgargianti, ha una sua ragione e un 
suo scopo. Torniamo al fraticello giottesco, e im-
maginiamo di seguire passo dopo passo l’acqua che 
sgorga dalla roccia: prima un piccolo rigagnolo, poi 
un ruscello spumeggiante, poi, in valle, un fiume 
maestoso, e infine la vastità infinita del mare. Un 
percorso che può durare per migliaia di chilometri, 
ma che non traccerà mai una sola traiettoria, un 
sola ansa, che non siano essenziali, economiche ed 
efficienti. Per noi è lo stesso. Credere che gli stru-
menti della tecnologia contemporanea si trasformino 
in nostri nemici è un alibi, perché siamo sempre noi 
che scegliamo come utilizzarli, utilmente ed efficien-
temente, per il progresso.

 Il principe Myskin, nel dire che la Bellezza avrebbe 
salvato il mondo, fu deriso, ma proprio come tanti altri 
visionari che furono così umiliati dai loro contempo-
ranei, aveva ragione. La Bellezza salverà il mondo: 
a noi spetta soltanto di salvare la bellezza, e questo 
possiamo fare con semplicità e con etica, guardando 
e imparando, con coraggio e amore, dalla Natura.
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Dettaglio pag. 109:
MA917g2405 C010 gonna maxi “Luxury Belt” in duchesse organzata di seta
M13825899 C055 Leggings in cashmere e seta
MZdTTg325 CNATU Moonboot in American Raccoon con dettaglio in monile

MT4656369 Cd855 Aviatore in panno double idrorepellente di lana e cashmere 
 con imbottitura in Thermore e collo in shearling staccabile
M2236306 C3405 Cardigan in cashmere mezza maglia inglese lavorazione chiné
MTS266686 C195 Polo camicia in piquet giro inglese, slim fit con collo francese
M0T611307 C159 T-shirt slim fit in jersey con girocollo costina

M33306906 C2613 Cardigan punto Links in cashmere piuma diamante 
MA5132951 C142 gilet in jersey di alpaca e lana vergine con dettagli in monile
MF906E9000 C2350 T-shirt “Paradise Flower” in crêpe sablé di seta
MA927S6199 C2759 Pantalone in felpa di cashmere e cotone
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa
MZdTTg325 CNATU Moonboot in American Raccoon con dettaglio in monile

M7A347199 C3664 Collo in cashmere piuma malfilé diamante
MSCdAgM05 CNATU Sciarpa in cashmere bouclé con inserto in American Raccoon
M12T15826 C2621 Pelliccia in American Raccoon e cashmere
M12156200 C2350 Maglia “Silk Layering” in cashmere
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa
MS2169099 C6893 Pantalone “Shining Tweed” in maglia di cashmere
M12510369 C2355 Calze in cashmere a coste
MZdgAg284 CK516 Polacchine in vitello “Stardust” con dettaglio in American Raccoon

MT4379072 C201 Cappotto “Solomeo” in panno gonfio idrorepellente di lana vergine e cashmere
M2240819 CX669 Sciarpa in cashmere maglia a coste
MPdAN1230 CT493 Piumino senza maniche reversibile in nappa, piuma 55 gr.
M2200162 CV327 Maglia in cashmere con scollo a V
M2292118 CO774 guanti in maglia doppia di cashmere con palmo in suede
M218dF1050 C1592 Pantalone in gabardina comfort slim fit
MZUBOPE156 C6225 derby mid in vitello opaco con fodera in merinos, lavorazione Tirolese

MPMNZ2736 C2613 gilet in shearling “Teddy Bear”
M1F353099 C2758 Sciarpa in maglia “Cashmere Fur”
M72551304 C2794 Maglia “diamond English Rib” in cashmere e seta
MF906AH411 CN241 Abito in crêpe sablé di seta con dettagli in chiffon e monile
MPMRA90221 C6300 guanti in shearling
MZdBSg287 C6307 Stivali in vitello mat
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16-17

6-7

8-9

10-11

14-15

12-13

19

M2240990 CJ482 Papalina in cashmere a coste lavorazione chiné
MPNLI1467 C6504 Montgomery in shearling nappato
Mg4277BYd C236 giacca in frisé chevron a contrasto di lana, seta e cashmere, 
 con rever a lancia grande e tasche a toppa
M2254503 C2350 Maglia collo alto in cashmere rasato con collo lavorato a coste

M5N573999 C3619 Papalina in cashmere piuma diamante
M7A347199 C3664 Collo in cashmere piuma malfilé diamante
M1F353099 C2758 Sciarpa in maglia “Cashmere Fur”
M5N575310 C3613 Maglia “English Rib” in cashmere piuma diamante
M0R27AH141 C5782 Abito in organza, duchesse e chiffon di seta con dettaglio in monile
MZdTTg325 CNATU Moonboot in American Raccoon con dettaglio in monile

MA5114216 C184 Cappotto in alpaca e lana vergine con dettaglio in monile
MPWSX2341 C6338 gilet in pelliccia di cashmere lurex
MA918H5102 C2350 Top in seta “Stardust”
MA029P1858 CW844 “Slouchy Pant” in crêpe cady con dettaglio monili
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa

M0PVI2808 C132 Pelliccia reversibile di visone con cappuccio in volpe
MF906AE901 C2350 Abito “Paradise Flower” in crêpe sablé di seta
MZdENg293 C6024 Stivaletti “Shiny details” in vitello

MT4974544 C098 Outerwear in panno leggero di cashmere idro con cappuccio in American Raccoon
M0PVI5186 C132 gilet in visone con cintino in pelle e monile
M13828514 C159 Maglia “Feminine Back” in cashmere e seta
M0S28d0500 C026 Top in crêpe de Chine di seta stretch
M73539A92 C2759 Abito in maglia di cashmere diamante
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa

MT4656370 CB179 Montgomery in panno double idrorepellente di lana e cashmere 
 con imbottitura in Thermore
MSC447VS CJ984 Sciarpa “Karakorum” in cashmere e seta
M2255586 C2712 Cardigan in cashmere mezza maglia inglese
MTS266686 C195 Polo camicia in piquet giro inglese, slim fit con collo francese
M051KY1270 C1786 Pantalone in denim tinto capo con doppie pinces
MCS92901 CF611 Calze in cashmere a coste lavorazione chiné
MZUJEPS967 C6247 derby alto in cervo con fodera in merinos

MPMWL4404 C2668 gilet in pelliccia di cashmere
M52515526 C2794 Cardigan in cashmere piuma con dettaglio monili
M12154602 CH096 Maglia “Shiny Piping” in cashmere
MB912F0504 C159 T-shirt in georgette di seta stretch con dettaglio in monile
MPMRA90221 C6300 guanti in shearling
MA029P1774 C2350 Pantalone “Fluid Crop” in crêpe cady
MZdBSg287 C6307 Stivali in vitello mat

M5S578606 C3597 Cardigan doppiopetto “Shining Tweed” in cashmere piuma 
 con cappuccio in American Raccoon
MA5122836 C6307 giacca in panno di lana e cashmere con cintino in pelle e monile
M12154804 CH096 Maglia “Ergonomic Piping” in cashmere 
M0F81P1817 C2350 “Wide Pant” in duchesse di seta lavata

M5S578626 C3598 Cardigan “Shining Tweed” in cashmere piuma con cappuccio in American Raccoon
MA5014791 C5762 gilet in alpaca e lana vergine
MA922V6099 C2350 Tuta in duchesse di seta e dettaglio in monile
MPMRA90221 C6300 guanti in shearling
MZdBSg287 C6307 Stivali in vitello mat

MT4656369 Cd855 Aviatore in panno double idrorepellente di lana e cashmere 
 con imbottitura in Thermore e collo in shearling staccabile
M2236306 C3405 Cardigan in cashmere mezza maglia inglese lavorazione chiné
MTS266686 C195 Polo camicia in piquet giro inglese, slim fit con collo francese
M0T611307 C159 T-shirt slim fit in jersey con girocollo costina
M051KJ1180 C1794 Pantalone in denim tinto capo slim fit
MZUJEPS967 C6247 derby alto in cervo con fodera in merinos

M1X722199 CU429 Coprispalle in cashmere con inserto in pelliccia di cashmere
M0d45AH471 C2350 Tuta in duchesse di seta con cardigan in chiffon 
MZdBSg287 C6307 Stivali in vitello mat

111110



22-23

20-21

26-27

24-25

Dettaglio pag. 112:
MBTTd1190 CNATU “Backpack” in pelliccia di American Raccoon con dettagli in flanella e vitello mat

M5S578616 C3595 Cardigan “Shining Tweed” in cashmere piuma 
 con collo in American Raccoon e dettaglio monili
MS2169008 C6893 Maglia in cashmere “Shining Tweed” con dettaglio in monile
MBUKd1192 C6321 “Backpack” in soft nabuk con dettagli in monile
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa
MA917g2405 C010 gonna maxi “Luxury Belt” in duchesse organzata di seta
M13825899 C055 Leggings in cashmere e seta
MZdTTg325 CNATU Moonboot in American Raccoon con dettaglio in monile

M12157516 CP699 Outerwear in maglia double di cashmere con dettaglio in monile
M1F353099 C2758 Sciarpa in maglia “Cashmere Fur”
MPMWL2956 C2668 gilet in pelliccia di cashmere
M41846804 CL613 Maglia “Sparkling” in cashmere e seta 
MPMRA90221 C6300 guanti in shearling
MA914P1818 C5765 “Ergonomic Track Pant” in felpa di cotone e lurex

MPNLI1469 C6504 Aviatore in shearling nappato, con collo staccabile
M2257303 CP251 Maglia collo alto in cashmere mezza costa inglese bicolore con banda lavorazione chiné
M0T639745g C159C Polo manica corta slim fit in piquet
M038PR1070 C003 Pantalone in flanella di lana regular fit

MCOW99100 CT092 Collana “Plate” in argento e corno
M12T15806 C2355 Pelliccia di American Raccoon e cashmere
M5N575304 C2355 Maglia “English Rib” in cashmere piuma diamante
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa
M0Z04P1877 C8102 Tuta in flanella di lana vergine natural stretch con inserto in monile
M13825899 C055 Leggings in cashmere e seta
M12510369 C2355 Calze in cashmere a coste
MZdgAg284 CK516 Polacchine in vitello “Stardust” con dettaglio in American Raccoon

MT4656356 CV531 Chiodo in panno double idrorepellente di lana e cashmere 
 con imbottitura in Thermore e maniche in nappa
M2256603 C3518 Maglia collo alto mezza costa inglese lavorazione chiné
MTS263938 C8080 Polo slim fit in piquet giro inglese, 
 con collo button down gusto camicia e taschino
ME217E1380 C1848 Pantalone “Parà” in gabardina leisure fit
MCS42741 CT698 Calze in cashmere a coste con avviatura
MZUPICS103 CW560 derby alto in vacchetta e camoscio invecchiato con puntale
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40

36-37

35

30-31

32

38-39

28-29

M0PVO2342 CO409 gilet in pelliccia di volpe a “intarsio”
M52534809 CB557 Maglia in cashmere piuma “English Rib” con inserto in raso e chiffon
MA031P1795 C002 Pantalone “Slouchy Pull Up” in chevron di lana vergine e cashmere con “Luxury Belt” 
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa
M62115349 C2355 guanti in cashmere stretch con impuntura in monile

M0W072850 C796 giacca in lana vergine stretch “Tropical Luxury” con dettaglio in monile
M52534604 C2758 Maglia in cashmere piuma “English Rib” con inserti in chiffon di seta
M0F81V5699 C2350 gonna in duchesse di seta lavata
MZdgAg284 CK516 Polacchine in vitello “Stardust” con dettaglio in American Raccoon

MA0312840 C002 giacca in chevron di lana vergine e cashmere stretch con cintino in pelle e monile
M5g576709 C2355 Maglia “English Rib” in cashmere piuma gold  
 con cappuccio in American Raccoon 
MA045P1886 C011 Pantalone jodhpur in jersey punto stoffa di lana con dettaglio in monile
MBTTd1185 CNAT Mini shoulder bag in American Raccoon con tracolla in monile

M2240980 CI505 Papalina in cashmere maglia double
MPMSC1472 C6500 Pilota in shearling scamosciato con maniche in maglia di cashmere costa inglese
M2300106 CL303 Cardigan collo alto con zip in cashmere e seta
M0T613918 C159 Polo slim fit in jersey, con collo francese gusto camicia
MPCg93508 CY749 guanti in pelle con palmo in suede, foderati in maglia di cashmere
Mg454E1400 C001 Pantalone cargo in Saxony di lana pied-de-poule, leisure fit con pinces
MCS42741 CT698 Calze in cashmere a coste con avviatura
MZUBOPE156 C6225 derby mid in vitello opaco con fodera in merinos, lavorazione Tirolese

M1F353099 C2758 Sciarpa in maglia “Cashmere Fur”
M1F351006 C2771 Outerwear in maglia “Cashmere Fur” con dettagli in monile
MA5122836 C6307 giacca in panno di lana e cashmere con cintino in pelle e monile
MB912F0424 C2350 Top in georgette di seta stretch con dettaglio in monile

M7A347199 C3664 Collo in cashmere piuma malfilé diamante
MSCdAgM05 CNATU Sciarpa in cashmere bouclé con inserto in American Raccoon
M12T15826 C2621 Pelliccia in American Raccoon e cashmere
M12156200 C2350 Maglia “Silk Layering” in cashmere
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa
MS2169099 C6893 Pantalone “Shining Tweed” in maglia di cashmere
M12510369 C2355 Calze in cashmere a coste
MZdgAg284 CK516 Polacchine in vitello “Stardust” con dettaglio in American Raccoon

MT4379072 C201 Cappotto “Solomeo” in panno gonfio idrorepellente di lana vergine e cashmere
M2240819 CX669 Sciarpa in cashmere maglia a coste
MPdAN1230 CT493 Piumino senza maniche reversibile in nappa, piuma 55 gr.
M2200162 CV327 Maglia in cashmere con scollo a V
M2292118 CO774 guanti in maglia doppia di cashmere con palmo in suede
M218dF1050 C1592 Pantalone in gabardina comfort slim fit
MZUBOPE156 C6225 derby mid in vitello opaco con fodera in merinos, lavorazione Tirolese

ME4179067F C730 Cappotto “Nautilus” in panno double di lana e cashmere con bottoni in metallo
M2257300 CW652 Maglia in cashmere mezza costa inglese, bicolore con banda lavorazione chiné
M0U411718 C003 Camicia in denim, slim fit con collo francese
ME212R1050 C6272 Pantalone in grisaglia di cotone e lana regular fit
MCS92901 CT388 Calze in cashmere a coste lavorazione chiné
MZUJELE966 C6247 derby in cervo

MPMSC1468 C6501 Caban in shearling scamosciato con collo staccabile
MPCg93508 CY749 guanti in pelle con palmo in suede, foderati in maglia di cashmere
M038PF1020 C003 Pantalone in flanella di lana, slim fit con pinces

M5S578616 C3595 Cardigan “Shining Tweed” in cashmere piuma 
 con collo in American Raccoon e dettaglio monili
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa
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46-47

44-45

43

Dettaglio pag. 117:
MS2169099 C6893 Pantalone “Shining Tweed” in maglia di cashmere
M12510369 C2355 Calze in cashmere a coste
MZdgAg284 CK516 Polacchine in vitello “Stardust” con dettaglio in American Raccoon

M2273906 C2713 giacca in maglia di cashmere 
M0UC41718 C159 Camicia in twill, slim fit con collo francese
Mg4541996F CW207 Panciotto “Armstrong” in Saxony di lana pied-de-poule con bottoni in metallo
M079dE1380 C1595 Pantalone “Parà” in gabardina leisure fit
MCS42741 CH843 Calze in cashmere a coste con avviatura
MZUBOWE154 C6225 derby in vitello opaco, lavorazione tirolese
MBLLU234 C6104 Borsa “Boston” in vacchetta sportiva

M12T15826 C2621 Pelliccia in American Raccoon e cashmere
M12R35A00 C2355 Abito “Net Precious diamond” in cashmere e crêpe de Chine di seta stretch
MR975B5599 C4055 Leggins in jersey di lana
M12510369 C2796 Calze in cashmere a coste
MZdMTg339 C101 Polacchine “Shiny Fringe Tab” in vitello minimal

M1F351016 C2758 Outerwear in maglia “Cashmere Fur” con dettaglio in monile
M1X722100 CT616 Maglia in cashmere con inserto in pelliccia di cashmere
M0W27P1782 C2621 Tuta in twill crêpe di lana stretch
M12510369 C2796 Calze in cashmere a coste
MZdENg285 C2126 Polacchine “Shiny Strap” in vitello

Mg4589059 C020 Cappotto “Taylor” in chevron di cashmere e seta
M0Z37X1280 C1463 Pantalone in denim leggero con pinces
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52-53

54-55

57

58-59

60-61

50-51

48-49

MPMNZ4852 C2258 gilet in shearling “Teddy Bear”
MH630N0506 CE726 Camicia “Silk Tie” in twill
M0T1802B80 CC647 Top in jersey stretch con dettaglio in monile
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa
MA045P1886 C011 Pantalone jodhpur in jersey punto stoffa di lana con dettaglio in monile

M5g576709 C2355 Maglia “English Rib” in cashmere piuma gold con cappuccio in American Raccoon
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa
MF920g2407 C7000 gonna in tulle laminato con dettagli in monile
MZdMTg292 C101 Stivale “Shiny details” in vitello minimal

MPdAN1435 CR790 Aviatore in nappa con imbottitura in Thermore e collo in shearling staccabile
M2274106 C2712 Cardigan gusto bomber in cashmere maglia inglese
M038P1998 CX316 Panciotto “Fitzgerald” in flanella di lana
M0T611304 C159 T-shirt slim fit scollo a V in jersey
MAUVN317 C6029 Cintura in vacchetta a intreccio infilato foderato con puntale
ME208F1020 C005 Pantalone in flanella gessata di lana, slim fit con pinces

M12T15826 C2621 Pelliccia in American Raccoon e cashmere
M12R35A00 C2355 Abito “Net Precious diamond” in cashmere e crêpe de Chine di seta stretch

MPMAR2590 CNATU gilet reversibile in American Raccoon con dettaglio in monile
MF906E8989 C2355 Tuta in crêpe sablé di seta con plastron e dettaglio in monile
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa

M2210806 Cd404 Outerwear gusto bomber in maglia doppia di cashmere e lycra
Mg4596334 CK617 Chiodo senza maniche in nylon opaco con imbottitura leggera in thermore
M0T638306 C2079 Polo manica corta slim fit in piquet

MR546V9504 C171 Topwear in flanella double di cashmere con dettaglio in monile
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa
MB912F0404 C2355 Tunica in georgette di seta stretch con dettaglio in monile
MR975B5599 C4055 Leggins in jersey di lana  

MCOW99101 CARgE Collana “Collar” in Argento 
MCOW99105 CARgE Collana “Choker” in Argento 
MSCdAg206 CS382 Sciarpa in cashmere degradé con inserti in monile
MA5114774 C278 Cappotto in alpaca e lana vergine con dettaglio in monile
M52530900 C2796 Maglia “Shiny Epaulette” in cashmere piuma “English Ribs”
MPMRA90221 C6300 guanti in shearling
MA005V6099 C2613 Tuta in twill double di lana crêpe con dettaglio in monile

MPCAP1229 CA326 Piumino in vitellino opaco con spallone e cappuccio 
 in flanella idrorepellente di lana, seta e cashmere, piuma 68 gr.
Mg4527BTZ C007 Abito in Saxony di lana Principe di galles
M2482096 CT698 Cardigan in lana e cashmere
M0T611363g CY59 T-shirt slim fit manica corta con ricamo triangolo
MZUBIOE972 C6246 duilio lungo in vitello formale, lavorazione “goodyear Soft”

Mg4547BP7 C001 Abito in Saxony di lana pied-de-poule con giacca ad un petto e mezzo
M0UC40038 C159 Camicia in twill, basic fit con button down 
MBLLU241 C6104 Cartella in vacchetta sportiva con clip centrale

MPMWL4404 C6306 gilet in pelliccia di cashmere
M13825A84 C055 Abito in maglia di cashmere e seta con leggings
M12510369 C2355 Calze in cashmere a coste

Mg4147BRZ C1417 Abito in flanella leggera gessata in lana, seta e cashmere, giacca con rever a lancia
M2256703 C1417 Maglia collo alto in cashmere costa piatta
Mg8010091 CE123 Pochette in flanella di lana con fantasia pois
MZUJEPS967 C6247 derby alto in cervo con fodera in merinos
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66-67

64-65

63

Dettaglio pag. 120:
M13825899 C055 Leggings in cashmere e seta
M12510369 C2355 Calze in cashmere a coste
MZdENg286 C6024 Polacchine “Shiny Straps” in vitello sportivo

ME4174467 C036 Cappotto in panno double di lana e cashmere con chiusura in pelle e monile
M52534336 C2355 Cardigan “Outdoor English Rib” 
 in cashmere piuma con cappuccio in American Raccoon
M0gRAC324 C2633 Cintura extralong in vitello martellato lucido
M12153A90 C2355 Abito “Silk Layering” in cashmere 
MA040P1842 C195 “Athleisure” leggings in jersey di lana vergine stretch

M0PVO5192 C6342 gilet in pelliccia di volpe con cintino in pelle e monile
M0T18B2310 C055 T-shirt “Silk Sleeves” in jersey stretch
MA031P1789 C002 “Culotte Pant” in chevron di lana vergine e cashmere
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa
M12510369 C2355 Calze in cashmere a coste
MZdSPC250 C2126 “Ankle Boots” in vitello con dettaglio in monile

M5S578626 C3635 Cardigan “Shining Tweed” in cashmere piuma con cappuccio in American Raccoon
M0W072854 C796 giacca in lana vergine stretch “Tropical Luxury” con dettaglio in monile
MB912F0434 C2350 T-shirt in georgette di seta stretch
MA029P1784 C2350 “Culotte Pant” in crêpe cady
M62115339 C2355 Calze in cashmere con dettaglio in monile
MZdENC281 C2126 Sandalo “Jewel” in vitello e monile

MT4976369 CP846 Aviatore in panno leggero idrorepellente di cashmere 
 con imbottitura in Thermore e collo in shearling staccabile
M2256700 C2711 Maglia in cashmere costa piatta
ME6461716 C013 Camicia in twill, slim fit con button down
Mg8150018 CM554 Cravatta in seta opaca riga stretta pari-pari
ME208F1020 C005 Pantalone in flanella gessata di lana, slim fit con pinces

Mg4619901 C411 Cappotto “Molton” in cashmere lavorazione double
MA4367BP7 C1412 Abito in flanella leggera gessato largo in lana, seta e cashmere, 
 con giacca un petto e mezzo
M0T638316 C159 Polo manica lunga slim fit in piquet

MCOW99108 CAgN Collana in crêpe de Chine di seta stretch e Agata nera
MCOW9N285 CAgN Collana in Agata nera
MCOW99277 CT682 Collana in Agata nera e Ematite copper
M52534126 C079 Cardigan “Fox detail” in cashmere piuma “English Ribs”
MR975B9000 C5455 T-shirt in jersey di lana con maniche in chiffon di seta
MB912g2435 C2355 gonna “Artisanal Pleats” in georgette di seta stretch
MZdENg285 C2126 Polacchine “Shiny Strap” in vitello sportivo
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73

74-75

76-77

78-79

80-81

70

68-69

MPMRA4437 C6300 Cappotto reversibile in shearling velour con dettaglio in monile
M13450008 C055 Maglia scollo barca in cashmere e seta

M12157536 CP707 Outerwear in maglia double di cashmere con dettaglio in monile
M52R35304 C2803 gilet in cashmere piuma “Bloom Luxury Quilt” 
 con cintino in cashmere e vitello mat 
M0W07P1784 C796 “Culotte Pant” in lana vergine “Tropical Luxury”

Mg4547BP9 C001 Abito in Saxony di lana pied-de-poule, 
 giacca ad un petto e mezzo e pantalone con doppie pinces
M0UC40038 C159 Camicia in twill, basic fit con button down
ME8149904 C159J Pochette in cotone con bordo colorato
MAUVA315 C5950 Cintura con passante in vacchetta stampata palmellata 
MBLLU241 C6104 Cartella in vacchetta sportiva con clip centrale

MR5464401 C5056 Cappotto in flanella double di cashmere con dettaglio in monile
MPMRA4813 C6307 Cappotto reversibile in shearling velour 
 con cappuccio in American Raccoon e dettaglio in monile
M41450004 CL613 Maglia “Sparkling” in cashmere e seta
M0V29P1860 C2621 Leggings in nappa stretch

MT4656370 CX792 Montgomery in panno double idrorepellente di lana e cashmere 
 con imbottitura in Thermore
Mg4277BgdF C238 giacca due bottoni in frisé chevron a contrasto di lana, seta e cashmere, 
 con rever a lancia grande e bottoni in metallo
M2273003 C102 Maglia collo alto in cashmere costa piatta
M218dF1050 C1592 Pantalone in gabardina comfort slim fit

M5S578626 C3635 Cardigan “Shining Tweed” in cashmere piuma con cappuccio in American Raccoon
M0T1802B80 CC647 Top in jersey stretch con dettaglio in monile
MPMUP90223 C6024 guanti in nappa
M64945069 C079 Leggings in cashmere stretch
MZdBSg287 C6307 Stivali in vitello mat

Mg4257BPCF C243 giacca un petto e mezzo in frisé di lana, seta e cashmere con bottoni in metallo
Mg4591601 CF964 Panciotto imbottito in nylon opaco con rever a specchio, piuma 20 gr.
Mg6101718 C013 Camicia in micro-gessato e rilievo, slim fit con collo francese 
M2400103 CU181 Maglia collo alto in lana e cashmere
Mg8010091 CL474 Pochette in flanella di lana con fantasia pois
MAUdN309 C6604 Cintura ad intreccio in nappa
M0Z37X1280 C1463 Pantalone in denim leggero con pinces

MPdAN1439 CB401 Chiodo in nappa con imbottitura in Thermore
ME4387BC7 C106 Abito in flanella leggera Principe di galles 
 in lana, seta e cashmere, con giacca gusto “cavallo”
M0T633928 C159 Polo slim fit in piquet, con collo francese gusto camicia e taschino
MZUBIOE970 C6244 derby in vitello formale con puntale

M12T15899 C2355 Sciarpa in cashmere con inserto in American Raccoon
M12T15826 C2621 Pelliccia in American Raccoon e cashmere
M52534306 C2355 Maglia “Outdoor English Ribs” in cashmere piuma
MA045P1843 C011 Pantalone “Ergonomic Crop” in jersey punto stoffa di lana

MA5124535 C6307 Cappotto in panno di lana e cashmere con pettorina in pelliccia di cashmere
M5g601300 C2758 Maglia “golden Cashmere Fur” fatta a mano
MB912F0424 C2350 Top in georgette di seta stretch
MA029P1888 C2758 Pantalone jodhpur “Wrap Front” in crêpe cady

Mg4591107 CE186 Piumino senza maniche in nylon opaco e 
 flanella idrorepellente di lana, seta e cashmere, piuma 55 gr.
Mg4257BCC C241 giacca “Cavallo” in frisé di lana, seta e cashmere
M2229500 CX669 Maglia in cashmere costa inglese
M0T656686 C159 Polo camicia in jersey mercerizzato, slim fit con collo francese
M0T523272g C061 Jogger in felpa double leggera stretch
MCS42741 CM047 Calze in cashmere a coste con avviatura
MZUFECK200 CF530 Sneaker in feltro, camoscio e vitello
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82-83

84-85

86

Dettaglio pag. 125:
M12510369 C2796 Calze in cashmere a coste
MZUFEPK200 CS628 Sneaker in feltro e pelle

M1F351016 C2758 Outerwear in maglia “Cashmere Fur” con dettagli in monile
MA917S4106 C010 Abito “Shiny Plastron” in duchesse organzata 

MCOW99279 CZ034 Collana “dégradé” in Pirite e Quarzo brown
M1X722199 CU429 Coprispalle in cashmere con inserto in pelliccia di cashmere
M13836A94 C2613 Abito in maglia di cashmere e seta con gonna in georgette stretch ricamata con paillettes
MZdgAg284 CK516 Polacchine in vitello “Stardust” con dettaglio in American Raccoon

MA0222529 C2350 giacca in twill crêpe fluido misto lana con dettaglio in monile
MPMAR2698 CNATU gilet reversibile in American Raccoon con dettaglio monili
M0T1802B80 CC647 Top in jersey stretch con dettaglio in monile
MA046P1791 C008 Pantalone “Slouchy Pull Up” in tweed di lana vergine e seta

ME4739079 C036 Cappotto “Taylor” in beaver idrorepellente di cashmere
Mg4257BCC C241 giacca “Cavallo” in frisée di lana, seta e cashmere
M2273800 CJ774 Maglia in cashmere bicolore
MTS263938 C8080 Polo slim fit in piquet giro inglese, con collo button down gusto camicia e taschino
M079dF1040 C1592 Pantalone sei tasche in gabardina slim fit

ME4179068F C720 Cappotto “Army” in panno double di lana e cashmere con bottoni in metallo
M0Z376229 C6700 giubbino quattro tasche in denim leggero
M2209218 CE524 Maglia gusto felpa in cashmere manica raglan
ME208F1020 C002 Pantalone in flanella gessata di lana, slim fit con pinces
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96-97

94-9588-89

90-91

92-93

98-99

MPMSC1465 C6505 Redingote in shearling scamosciato
M2257306 CN767 Cardigan bicolore in cashmere mezza maglia inglese con banda lavorazione chiné
MH6011718 C013 Camicia in popeline con disegno quadro doppio, slim fit con collo francese
Mg8130018 C2425 Cravatta in seta opaca
MAUVA315 C5950 Cintura con passante in vacchetta stampata palmellata
M218dF1050 C1592 Pantalone in gabardina comfort slim fit
MBLLU236 C6104 Borsa “Two days” in vacchetta sportiva

ME4739079 C036 Cappotto “Taylor” in beaver idrorepellente di cashmere
Mg4257BCC C241 giacca “Cavallo” in frisée di lana, seta e cashmere
M2273800 CJ774 Maglia in cashmere bicolore
MTS263938 C8080 Polo slim fit in piquet giro inglese, con collo button down gusto camicia e taschino
M079dF1040 C1592 Pantalone sei tasche in gabardina slim fit

ME4174436 C040 Cappotto in panno double di lana e cashmere con dettaglio in monile
M12157536 CP707 Outerwear in maglia double di cashmere con dettaglio in monile
M52R35304 C2803 gilet in cashmere piuma “Bloom Luxury Quilt” 
 con cintino in cashmere e vitello mat 
M0W07P1784 C796 “Culotte Pant” in lana vergine “Tropical Luxury”
M12510369 C2355 Calze in cashmere a coste
MZdMTg313 C101 derby “Jewel” in vitello minimal

M12T15816 C2621 Pelliccia di American Raccoon e cashmere con cintino in pelle e monile
MA0462852 C007 giacca in tweed di lana vergine e seta stretch
MA922AH961 C2350 Abito in duchesse e raso di seta con gonna in tulle e dettaglio in monile 
M13825899 C055 Leggings in cashmere e seta
MZdENg256 C2126 Stivaletti “Shiny details” in vitello 

ME4174467 C036 Cappotto in panno double di lana e cashmere con chiusura in pelle e monile
M52534336 C2355 Cardigan “Outdoor English Rib” in cashmere piuma 
 con cappuccio in American Raccoon
M0gRAC324 C2633 Cintura extralong in vitello martellato lucido
MA040P1842 C195 “Athleisure” leggings in jersey di lana vergine stretch
MZdMTg333 C6309 Stivale in vitello minimal con dettaglio in pelliccia di cashmere

MT4974616 C5769 Outerwear in panno leggero idro di cashmere con cappuccio in American Raccoon
M52534400 C2350 Maglia “Back Silk” in cashmere piuma
MA029P1673 C2759 “Tailored Jogger” in crêpe cady

MA4287BBdF C028 giacca un petto e mezzo in flanella leggera di lana, seta e cashmere 
 con tasche a toppa e bottoni in metallo
M2273700 C2704 girocollo in cashmere a maglia rasata e mezza costa inglese
M0UC41718 C738 Camicia in twill, slim fit con collo francese
Mg8000091 C2712 Pochette in flanella di lana

Mg4521169 CW374 Piumino senza maniche reversibile in Saxony di lana Principe di galles, piuma 55 gr.
MT4976225 C098 giacca outerwear in panno leggero idrorepellente di cashmere 
M2382026 CW425 Cardigan in cashmere e seta
M0T611304 C159 T-shirt slim fit scollo a V in jersey
MAUdN309 C6604 Cintura ad intreccio in nappa
ME211E1360 C5053 Pantalone in cover di lana e cotone comfort, leisure fit con pinces
MZUPECK200 CY798 Sneaker in pelle con dettagli in feltro

M7A347199 C3664 Collo in cashmere piuma malfilé diamante
MBOW90023 CPIR Collana in Pirite
MBOW90022 CZ034 Collana in Quarzo e Pirite
MR5464217 C172 Cappotto in flanella double di cashmere con gilet reversibile in American Raccoon
M52534400 C2350 Maglia “Back Silk” in cashmere piuma
M41846999 CB79 Leggings in cashmere e seta con lurex
M12510369 C2796 Calze in cashmere a coste
MZdVFg253 C6307 Polacchine in vitello texture con dettaglio glitter

MCOW9P281 CPIR Collana “Long Mix Material” in Pirite e pelle
MCOW9N281 CAgN Collana “Long Mix Material” in Agata nera e pelle
MCOW99282 CAgN Collana “Long” in Agata nera
MCOW9P283 CZ034 Collana “Nuanced” in Pirite e Quarzo brown
MBOW90020 CX891 Collana in Agata nera, Ematite copper e Quarzo bruciato
MBOW90022 CZ034 Collana in Quarzo e Pirite
MBOW90023 CPIR Collana in Pirite
M12W15606 C2668 Cardigan maglia inglese con pelliccia di cashmere e dettaglio in monile
MA043P1876 C001 Tuta in flanella di lana vergine con dettaglio in monile
M0T1802B80 CC647 Top in jersey stretch con dettaglio in monile

MPCAP1442 CH909 Pilota con cappuccio in vitellino opaco con imbottitura in thermore
ME4687BRC C364 giacca in grisaglia di lana con rever a lancia
ME2121996 Cd199 Panciotto “Armstrong” in grisaglia di cotone e lana comfort
ME6461716 C001 Camicia in twill, slim fit con button down
Mg8190018 Cd489 Cravatta disegno Regimental in garza di lana e seta
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Mg454E1400 C001 Pantalone cargo in Saxony di lana pied-de-poule, leisure fit con pinces
MCS42741 CT698 Calze in cashmere a coste con avviatura
MZUBOPE156 C6225 derby mid in vitello opaco con fodera in merinos, lavorazione Tirolese

M33306900 C2350 Maglia punto Links in cashmere piuma diamante
M0S28d1200 C2350 T-shirt “Paradise Flower” in crêpe de Chine di seta stretch

M33306900 C2350 Maglia punto Links in cashmere piuma diamante
M0S28d1200 C2350 T-shirt “Paradise Flower” in crêpe de Chine di seta stretch
M912PP1851 C2759 Pantalone “Slouchy Sequin Net” in georgette di seta stretch 
MZdENg330 C2126 Tacchi in vitello con inserti in pelliccia di volpe e monile

MA428AS21 C055d Smoking in flanella di lana, seta e cashmere, giacca con rever a lancia
MA428S1994 CE044 Panciotto “dickens” un petto e mezzo in flanella di lana, seta e cashmere
ME624S1886 Cd114 Camicia in twill plissettata con collo francese e polso gemelli
MR8130003 C101 Papillon in raso di cotone e seta
ME6240091 C001 Pochette per smoking in twill

MB9122824 C2802 giacca in georgette di seta stretch ricamata con paillettes
MB977S8006 C2376 Felpa di cotone melange con dettaglio in monile
M0091M2906 C159 Camicia “Shiny Pin” in popeline stretch
M0F81V5689 C2350 Bermuda in duchesse di seta lavata con dettaglio in monili

MB9122824 C2802 giacca in georgette di seta stretch ricamata con paillettes
MB977S8006 C2376 Felpa di cotone melange con dettaglio in monile
M13825504 C2796 Maglia “Cape” in cashmere e seta
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—  BOUTIQUE MONOMARCA  — 

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 
gal. Cavour 4/g 
Tel. +39 051 221593
Bari 
Via Argiro 71 
Tel. +39 805210366
Palermo 
Via Libertà 26 
Tel. +39 091 335222
Forte dei Marmi 
Via g. Montauti 3 
Tel. +39 0584 784663
Cortina D’Ampezzo 
Via Roma 1 
Tel. +39 0436 862130
Capri 
donna - Via Camerelle 14 
Tel. +39 081 8376889 
Uomo - Via Camerelle 16 
Tel. +39 081 8377765
Porto Cervo 
Piazzetta delle Chiacchiere 5 
Tel. +39 0789 907689
Portofino 
donna - Via Calata Marconi 29 
Tel. +39 0185269194 
Uomo - Via Roma 38 
Tel. +39 0185 269267

Milano Marittima 
Viale Romagna 51 
Tel. +39 0544 991123

AUSTRIA
Vienna 
Bognergasse 4  
Tel. +43 15350225

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

BULGARIA
Sofia 
4 Saborna Street 
Tel. +359 888 419929

DANIMARCA
Copenhagen 
Pilestraede 8A 
Tel. +45 33898989

FRANCIA
Parigi 
54 Rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tel. +33 0 1 42656452
Parigi 
179 Boulevard Saint-germain 
Tel. +33 0 1 42227031
Parigi 
17 Rue François 1er  
Tel. +33 1 58 56 96 43
Cannes 
7 Rue des États-Unis 
Tel. +33 0 4 97065003
Saint-Tropez 
7 Rue de la Ponche 
Tel. +33 0 4 94976764

GERMANIA
Berlino 
Kurfürstendamm 194 
Tel. +49 3088717920
Francoforte 
goethestraße / Luginsland 1 
Tel. +49 06921995520

Amburgo 
Hohe Bleichen 17 
Tel. +49 40 35018525
Monaco di Baviera 
Maximilianstraße 10 
Tel. +49 89 24215265
Sylt (Kampen) 
Strönwai 3 
Tel. +49 46 518364091

GRECIA
Atene 
2 Valaoritou Str. Syntagma 
Tel. +30 210 7211303

LITUANIA
Vilnius 
44 gedimino Prospektas 
Tel. +370 52616583

PAESI BASSI
Amsterdam 
99 P.C. Hooftstraat 
Tel. +31 020 6860888

REGNO UNITO
Londra 
3-5 Burlington gardens 
Tel. +44 20 72874347
Londra 
159 Sloane Street 
Tel. +44 20 77305207

PRINCIPATO DI MONACO
Monaco (Monte Carlo) 
17 Avenue des Spélugues 
C.C. Le Métropole, Locaux 134/135 
Tel. +377 97773267

ROMANIA
Bucarest 
dorobantilor Street No. 198 1st dist. 
Tel. +4 0 21 2311012

RUSSIA
Mosca 
11 Stoleshnikov Pereulok 
Tel. +7 495 7856179
Mosca 
3 Krasnaya Ploshchad 
Tel. +7 495 6203454
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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 
74 Sakko i Vantsetti str. 
Tel. +7 343 215 60 41

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 - n.321 
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

Shanghai 
Yifeng Mansion, Shop L106  
No. 77 East Beijing Road, Huangpu distr. 
Tel. +86 021 20280278
Shenyang 
MixC Centre, Shop 126  
No. 288 Qin Nian Street, Heping distr. 
Tel. +86 24 31379577
Shenyang 
Charter Shopping Centre  
Shop 1109-2, No. 7-1 Beijing Street  
Shenhe distr. 
Tel. +86 24 22795562
Tianjin 
galaxy Mall, Shop L1-028 No. 9  
Le Yuan Road, Hexi distr. 
Tel. +86 022 8388735
Xian 
Zhongda International Center No. 30  
Nan da street, A212 Beilin distr. 
Tel. +86 029 87203346

HONG KONG
Hong Kong 
IFC Mall, Shop 2071, Podium Level 2  
No. 8 Finance Street, Central Hong Kong 
Tel. +852 2311 3068
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

SINGAPORE
Singapore 
290 Orchard Road, No. 01-17/18, Paragon

COREA DEL SUD
Seoul 
79-16, Cheongdam dong 
gangnam-gu 
Tel. + 82 2 3448 2931

TAIWAN
Taipei 
2F, No. 3, Lane 39, Sec. 2,  
Chung Shan N.Rd, Zhongshan distr. 
Tel. +886 2 2521 6116

ASIA 

GIAPPONE
Tokyo 
6-4-14 Minami Aoyama, Minato-ku 
Tel. +81 3 5467 5155
Tokyo 
Tamagawa Takashimaya West Bldg. 1F  
3-17-1, Tamagawa, Setagaya-ku 
Tel. +81 3 3700 5680
Kobe 
Block 31, 31-1, Akashi-cho, Chuo-ku 
Tel. +81 78 3918388

CINA
Beijing 
Shin Kong Place, Shop d4028, No. 87  
Jianguo Road, Chaoyang distr. 
Tel. + 86 010-65307210
Beijing 
Charter Shopping Center No. 69  
Fuxing road, 1C-003-004, Haiding distr. 
Tel. +86 010 88199211 
Changchun 
Charter Shopping Centre, Shop C1117 
No. 1255 Chongqing Road 
Chaoyang distr. 
Tel. +86 0431 88483306
Chengdu 
Maison Mode 
Women - Shop 104  
Men - Shop 201 
No. 56, Section 2, Renmin South Road 
Jinjiang distr. 
Tel. +86 28 86207029
Dalian 
Time Square Mall, Shop k203, 50 Remin Road  
Zhongshan distr. 
Tel. +86 411 88079909
Harbin 
Charter Shopping Centre, Shop 1131  
No. 106 Anlong Street 
daoli distr. 
Tel. +86 451 87736987
Nanjing 
deji Plaza, Shop L230, No. 18  
Zhongshan Road, L230, Xuanwu distr. 
Tel. +86 025 84763396
Shanghai 
Shanghai Centre, Shop A05  
No. 1376 West Nanjing Road, Jing’an distr. 
Tel. +86 21 6289 8008

TURCHIA
Istanbul 
İstinyepark Alışveriş Merkezi Pınar Mah İstinye 
Bayırı Cad 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
New York City 
Soho, 134 greene Street 
Tel. +1 212 334 1010
East Hampton 
39 Newtown Lane 
Tel. +1 631 3243400
Manhasset 
2080 Northern Boulevard 
Tel. +1 516 6273566 

CALIFORNIA
Beverly Hills 
220 North Rodeo drive 
Tel. +1 310 7248118
Costa Mesa 
3333 Bristol Str. South Coast Plaza 
Tel. +1 714 9576930
San Francisco 
116 grant Avenue 
Tel. +1 415 982 1200

FLORIDA
Bal Harbour - Miami 
9700 Collins Avenue, B. H. Shops 
Tel. +1 305 8644833

Taipei 
2F, No. 28, Songren Rd, Xinyi distr. 
Tel. +886 2 8786 9119 
Taichung City 
No. 251, Sec. 3, Taiwan Blvd., Xitun dist. 
Tel. +886 4 2254 4055

VIETNAM
Hanoi
63 Lý Thái Tổ Street, Tràng Tiền Ward 
Hoàn Kiếm district  
Tel. +84 439392530 - 439392539

AZERBAIGIAN
Baku 
Jw Marriott Absheron 
91 Neftchilar Avenue 
Tel. +994 773105555

KAZAKISTAN
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

ARABIA SAUDITA
Riyadh 
Olaya, Tahliya Street 
Centria Mall, ground Floor 
Store No. gS2411672  
Tel. +966 11 4666331

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 92233

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 St. 
Tel. +1 970 5440600

TEXAS
Dallas 
46 Highland Park Village 
Tel. +1 214 520 9500

GEORGIA
Atlanta 
3065 Peachtree Road NE 
Space # B217  
Tel. +1 404 467 4080

HAWAII
Ala Moana 
1450 Ala Moana Blvd., Space 2044 
Tel. +1 808 949 3680

ARGENTINA
Buenos Aires 
Libertad 1362 
Tel. +54 114 8151404

MESSICO
Città del Messico 
Presidente Mazaryk 440 
distrito Federal 
Tel. +52 55 52816469

BRASILE
San Paolo 
Shopping Cidade Jardim 
Av. Magalhaes de Castro 12000 
Tel. +55 11 31989387

PERÙ
Lima 
Calle Miguel dasso No. 101
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