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CASUAL SARTORIAL 
 
 

 
ARTIGIANALITÀ 

 
L’impronta artigianale crea una collezione dal gusto unico, che riunisce pregio della maglieria e stile formale 
per vestire l’uomo in tutte le occasioni: dal tempo libero alla serata di gala, dal business meeting all’incontro 
informale. I dettagli di una lavorazione accurata permeano tutti gli elementi del guardaroba per coniugare il 
ricercato dialogo tra i materiali all’eleganza delle calibrate sovrapposizioni. 
 
Protagonista della collezione, la maglia in morbido cashmere rappresenta l’interprete per eccellenza della 
casual attitude che definisce il carattere Brunello Cucinelli: dal cardigan in stile giacca alla maglia che 
diviene un prezioso outerwear, i filati accolgono ispirazioni tratte dal mondo sartoriale e dei capospalla per 
introdurre elementi inediti e raffinati. 
 

 
COLORI 

 
Le sfumature delicate e fredde dei beige chiari Vaniglia, Granito, Mandorla e Crusca avvolgono, con un 
tocco essenziale e moderno al tempo stesso, le diverse gradazioni dei blu e dei grigi. Nuances ispirate alla 
natura accostano nelle maglie due o tre tonalità, offrendo un sofisticato gioco di sfumature che si prolunga 
nelle sovrapposizioni e conferisce dinamismo all’eleganza metropolitana. La maglia in cashmere ritrova 
dopo diverse stagioni il fascino distinto del colore puro e accoglie il Giallo, l’Arancio, il Rosso, l’Azzurro ed 
il Verde. 

 
 

MATERIALI 
 

Dai pettinati più leggeri degli abiti alle armature in evidenza dei cappotti, i capospalla rappresentano un 
vertice che coniuga lavorazioni artigianali e qualità dei materiali. Al calore ed alla leggerezza dei cappotti, 
dei montgomery e dei caban si aggiunge il pregio del panno di cashmere in lavorazione double, interamente 
eseguita a mano. Morbidi shearling e nappe leggerissime impreziosiscono la giubbotteria. 
 
Tutti gli elementi esprimono una continuità che unisce all’eleganza delle sovrapposizioni il sofisticato 
dialogo dei diversi materiali: ai tessuti dei capospalla si alternano parti in maglia oppure interventi in 
morbida pelle, che declinano le sfumature della collezione in un raffinato effetto camaïeu. 
 

 
FORME 

 
Dagli abiti ai capospalla l’ispirazione sartoriale si imprime sulle vestibilità definendo linee essenziali, vicine 
al corpo per esaltare la fisicità maschile. La silhouette dei cappotti si allunga in profili distinti che riprendono 
tagli classici o tratti dall’eleganza militare. I pantaloni rispondono al gusto sartoriale, con le pinces e finiti 
con la rovescina, oppure si distinguono per la vestibilità morbida e i dettagli informali. 
 

 
  



COMBINAZIONI 
 

Le corrispondenze tra le tipologie ed i materiali arricchiscono il guardaroba con nuovi elementi: lunghi 
cappotti dal sapore classico sono combinati con imbottiti in piumino d’oca estraibili, capospalla bimateriale o 
reversibili prolungano l’armonia delle sovrapposizioni, mentre negli outerwear affiora l’ispirazione 
sartoriale. 
 
La collezione vive attraverso un attento equilibrio tra smart e casual, in cui l’abito s’indossa con la t-shirt ed 
una leggerissima maglia in cashmere per conferire stile sportivo al taglio formale, il denim si abbina alla 
cravatta ed i pantaloni jogging incontrano l’eleganza classica della giacca. 
 
 

ACCESSORI 
 

Una ricca gamma di accessori arricchiscono il carattere Casual Sartorial: il gioco delle combinazioni investe 
anche l’ampia scelta delle calzature, che accostano sino a tre materiali nelle sneakers, sempre in sintonia con 
l’effetto camaïeu della collezione. 
 
Elementi pensati per il viaggio come per le comodità quotidiane, le borse e la piccola pelletteria sono 
percorse dagli accurati dettagli delle lavorazioni artigianali, che abbina alle pregiate pelli interventi in soffice 
flanella. 
 


