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Il nostro cammino comincia da lontano, 
e non si è mai fermato. Ed ogni giorno è sempre 

una nuova scoperta.

60 anni di esperienza nel capo spalla maschile.
60 years of experience in the male shoulder.

Our journey begins from afar,
and it never stopped. And every day is always

a new discovery.





Lavoriamo direttamente i nostri capi con l’obiettivo 
di realizzare un prodotto che esalti la tradizione del vero 

“Made in Italy”; una tradizione ricca di contenuti 
e sensibile all’innovazione.

We manufacture with the sole purpose of producing 
a garment which is different to that seen in the main stream 
and which reflects the true “Made in Italy” – a tradition both 

rich in content and sensitive to innovation. 







Ogni capo racchiude in se le antiche tecniche 
di finitura del prodotto fatto a mano come un tempo.
Un abito che veste l’uomo moderno attento ai dettagli

ed amante di un classico rivisitato.

Each garment contains and carries all the ancient techniques 
of finishing the handmade product like a long time ago. 

A dress that dresses modern man attentive to details and a lover 
of a classic revisited.







Servizio su Misura. 

A disposizione della clientela vi è anche 
il servizio ” su misura”, dove è posta cura e attenzione 

ai minimi particolari e precisione 
nella realizzazione del capo, per poter soddisfare 

anche le richieste dei clienti più esigenti.

Also available to customers the “made-to-measure” service, 
where care and attention is given to the smallest details 

and precision in the realization of the garment, in order to 
satisfy even the most demanding customers’ requests.

Made to Measure service





La nostra manifattura è apprezzata non solo 
sul territorio nazionale ma anche oltreoceano grazie ad una 

costante ricerca della qualità che permea ed accompagna 
ogni passaggio lungo tutta la filiera.

Our manufacture is appreciated not only
on the national territory but also overseas thanks to one

constant search for the quality that permeates and accompanies
each step along the entire supply chain.



Fiore all’occhiello è il taglio a mano di tutti i capi, 
che ne garantisce l’assoluta artigianalità e la manifattura 

di altissimo livello nonché l’unicità degli stessi.

The pride and joy is the hand cut of all the garments,
which guarantees absolute craftsmanship and manufacture

of the highest level and their uniqueness.











Guardiamo al futuro con la nostra 
memoria storica.

We look to the future with ours
historical memory.
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