




Ri_creAzione è made in italy per eccellenza, espres-
sione massima dello stile impeccabile, del buon 
gusto, della creatività, del senso del bello e della 
manifattura di alta qualità e di lavoro artigianale 
che caratterizzano da sempre il saper fare italiano
per soddisfare la voglia di italianità in tutto il 
mondo. Il vero lusso si fa solo in Italia.
Dettagli sartoriali, ricercatezza e qualità nelle 
forme e nei materiali, tessuti puri, tinture con
tecniche artigianali, jacquard a telaio a mano, 
linee sobrie ed eleganti, sofisticate, ma senza 
eccessi, ispirate all’haute couture del passato mixate 
alla modernità per capispalla dal gusto sartoriale 
ed abiti quotidiani che esaltano la femminilità. 
Accostare semplicità e raffinatezza.
Un ritorno alla moda sobria ed elegante, di classe, 
che vuole emozionare e non stupire o sorprendere. 
Creazioni per una donna senza tempo amante del 
bello, sensibile alla qualità e alla ricerca di un 
prodotto selezionato per gusto e qualità nei tessuti 
e nelle rifiniture. 
Distinguersi nell’apparente semplicità.

Ri_creAzione is made in italy par excellence, the 
highest expression of impeccable style, good taste, 
creativity, sense of beauty, high quality manufacture 
and craftsmanship that have always characterized
Italian savoir faire in satisfying the desire for 
Italian style worldwide. 
Real luxury is only made in italy.
Tailoring details, sophistication and quality 
in terms of shapes and materials, pure fabrics, 
handcraft dyeing techniques, handloom jacquard, 
simple and elegant lines, sophisticated, but without 
excess, inspired by the haute couture of the past 
mixed with modernity in tailoring outerwear and 
everyday dresses that enhance femininity. 
Combining simplicity and charm.
Back to simple and elegant fashion, chic, with 
the intent to arouse emotions and not surprise or 
astonishment. Creations for a timeless woman, a 
sensitive lover of beauty and quality, looking for a 
select product with taste and quality of fabrics and 
finishing. 
To stand out in an apparent simplicity.



mod. TULIPANO



mod. GIALLO



mod. GIALLO LONG



mod. CAMPANELLA



mod. CAMPANELLA



mod. ELE LONG PLUS EASY



mod. MANTù



mod. MANTù



mod. ELE LONG PLUS EASY



mod. GARDENIA



mod. GARDENIA



mod. ROSA LONG



mod. ROSA LONG



mod. ROBE MANTEAU PLUS WIN



mod. ROBE MANTEAU PLUS WIN



mod. TRAPEZIO



mod. TRAPEZIO



mod. TRAPEZIO - mod. AUDREY



mod. AUDREY



mod. ROSA



mod. AUDREY 



mod. ELE LONG PLUS DOUBLE



EAU DE PARFUM
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