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Viaggio nei Paesi delle Spezie 

 

 

Dall'Europa delle capitali del “Bel Vestire”, da Parigi, Londra ed Amsterdam attraversando l’Italia come 

ponte per la partenza, il viaggiatore guarda ai paesi caldi dell'Africa e dell'Asia mediterranea, ricchi di 

suggestioni e di colori intensi. Il viaggio si volge verso Oriente, si affaccia ai paesaggi tropicali e 

lussureggianti dell'India e ancora oltre raggiunge le Molucche, le Isole delle Spezie – dove la varietà e la 

vivacità delle sfumature assumono i nomi dei frutti della terra. 

 

 

SARTORIALITÀ 

 

Dagli eleganti salotti europei il viaggiatore parte con un raffinato guardaroba sartoriale, creato nel solco della 

tradizione e ricco dei preziosi materiali propri del gusto occidentale.  

Il “Bel Vestire” rappresenta il punto di partenza e lo spirito originale del viaggio, costituendo il carattere 

fondamentale di tutte le tipologie e l’anima propria di ciascun elemento, dagli abiti ai capospalla, dai 

pantaloni alle camicie ed ai panciotti.  

 

L’eleganza del viaggiatore è attentamente concepita per una varietà di condizioni e situazioni, versatile e 

accuratamente combinata. In tutte le tipologie, anche nelle gamme più informali degli outerwear e degli 

sportswear, si percepiscono la cura e l’approccio sartoriale, riunendo gli elementi dello stile occidentale con 

le suggestioni di culture e paesi lontani. 

Guardando ad est il  bagaglio é composto dai tessuti più leggeri;  la valigia accoglie i colori vivi e naturali 

delle spezie, coniugando ispirazioni di culture differenti in una rinnovata eleganza moderna. 

 

 

I COLORI NATURALI 

 

I colori sono tesori che il viaggiatore raccoglie attraverso le sensazioni, gli stimoli e le nuove conoscenze del 

suo lungo percorso. L’incontro tra costumi lontani e la tradizione occidentale porta ad una sapiente 

contaminazione: durante il viaggio le delicate e fresche tonalità coloniali che richiamano le gradazioni più 

leggere della natura esotica – dalle nuances più chiare della polvere di zenzero al brown leggero della noce 

moscata – si arricchiscono con le vivide e intense suggestioni cromatiche dei paesi attraversati, ispirazioni 

sintetizzate dai raffinati colori delle spezie. 

 

I rossi vivi ed orientali del pepe di cayenna e dei filamenti dello zafferano, i gialli accesi della curcuma, l’ 

ocra della miscela del curry e l'arancio del macis compongono una tavolozza di colori vivaci e naturali, 

ispirata dalle sfumature dei preziosi frutti ed aromi della terra. Ai colori delle spezie si alternano eleganti 



interventi dei blu dal carattere tradizionalmente europeo, dai classici navy, marine e royal sino alla tonalità 

caratteristica del denim più ricercato. 

 

 

MATERIALI 

 

Il guardaroba del viaggiatore è essenzialmente leggero: vi si trovano accuratamente infusi l’amore per il 

viaggio, per il movimento e la scoperta così come l’attenzione ai costumi, ai differenti climi e condizioni del 

lungo percorso. 

 

Eleganti tele di lana fresca e di leggerissima seta per gli abiti e le giacche si affiancano ad un'attenta varietà 

di tessuti per capospalla ed outerwear, pensati per affrontare i cambiamenti della stagione e delle condizioni 

del tempo. La grande attenzione dedicata alla scelta dei tessuti converte i classici elementi funzionali degli 

impermeabili e degli spolverini in eleganti giacche e capospalla, declinati secondo diverse leggerezze e dalle 

speciali lavorazioni che rendono le tele idrorepellenti. 

 

I tessuti si compongono di attente varietà di mischie di cotone leggero, lino e seta, ai quali si accompagna la 

ricercata leggerezza delle pelli più pregiate, elementi immancabili dell’eleganza maschile che definiscono lo 

stile del viaggiatore. 

 

 

FORME 

 

Lo stile è asciutto, vicino al corpo, sempre attento alla fisicità maschile ed allo stesso tempo concepito per la 

comodità, sposando i tratti dell’eleganza alle suggestioni legate al movimento, alla varietà dei luoghi, degli 

incontri e delle occasioni del viaggio. 

 

Le linee definiscono silhouettes asciutte e pulite che mettono in risalto il pregio dei materiali; le forme 

essenziali esaltano i caratteri del gusto sartoriale, sottolineati dalle impunture, dalle diverse cuciture e dai 

calibrati risvolti. 

 

 

SOVRAPPOSIZIONI 

 

Le differenti occasioni che si incontrano nel viaggio offrono momenti di eleganza formale – dove l'attenzione 

alla leggerezza ed alla versatilità dei tessuti permette un vestire a strati raffinato – alternati a look più 

sportivi, adatti alla partenza, magari attraverso le rotte del mare, sempre attentamente ricercati.  

 

Nelle camicie e nei capospalla, leggeri e versatili, i tessuti creano microstrutture dove si riconoscono la 

ricercatezza e la mano fresca delle fibre naturali, mentre la varietà dei materiali impiegati nei capospalla 

definiscono la completezza e la versatilità della collezione. Microfantasie si aggiungono per creare un 

raffinato gioco di accostamenti anche nelle combinazioni più sportive ed essenziali, sposando comodità e 

carattere nello spirito del viaggio. 

 

 

ACCESSORI 

 

Gli accessori sono fedeli e preziosi compagni di viaggio, elementi che definiscono lo stile del viaggiatore 

accompagnandolo nelle scoperte dei nuovi paesi come negli incontri e nelle occasioni più eleganti. In primo 

luogo le calzature, create in una grande varietà di materiali che offre modelli adatti alla sera come per il 



tempo libero, sino alle scarpe da spiaggia e da barca, elementi di lusso declinati per una comodità versatile 

ed in movimento. 

 

All’ampia collezione degli accessori propri dell’eleganza formale, dalle cravatte alle pochette fondamentali 

per rendere unico e sofisticato l’outfit, si aggiunge l'importante scelte degli accessori che accompagnano il 

viaggio: dalle borse rivestite con preziosi pellami alla piccola pelletteria. 

 

 

 

 

 


