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BB CRAVATTE
PRODUZIONI: cravatte, fazzoletti e sciarpe per
uomo e donna

Via Cantoniga 11
22100 Como
www.francobassi.com
info@francobassi.it
+39 031 555807



Linea completa e
diversificata



Accuratezza nelle micro
geometrie
Utilizzo di tessuti pregiati
Massima attenzione delle
tinture




BELTS
PRODUZIONI: cinture in pelle per uomo e donna



Via C. Prampolini, 36,
43044 Collecchio (PR)
www.belts-parma.it
info@belts-parma.it
+39 0521 804421





Utilizzo di pellami di alto
pregio con particolare
attenzione al materiale eco
compatibile
Cura e passione artigianale
Creatività dei disegni e ricerca
di uno stile originale
Collaborazione con le grandi
maison

BONFANTI BORSE
PRODUZIONI: borse per uomo e donna, in tessuto con
finiture in pelle

Via A.Colombo 114
21055 Gorla Minore (VA)
www.bonfantiborse.com
info@bonfantiborse.it
+39 033 1600366







Prodotto di fascia mediofine caratterizzato da una
forte componente moda
Particolare attenzione alla
ricerca dei materiali e di
nuovi modelli
Collaborazione con
aziende italiane ed estere
per la realizzazione di
collezioni esclusive

CAMICERIA
EMANUELE MAFFEIS
PRODUZIONI: camicie uomo e donna

Via Sempione 17
24125 Bergamo
www.emanuelemaffeis.it
info@emanuelemaffeis.it
+39 035 244592
Borgo Bruno Longhi 3B
43121 Parma





Utilizzo di tessuti di
pregio
Finiture a mano
Soluzioni innovative per
la perfetta vestibilità

EQUIPAGE
PRODUZIONI: pantoloni per uomo e donna su misura


Strada Castello di Casola 11
43040 Terenzo (PR)
www.equipagepantaloni.com
sales@equipagepantaloni.it
+39 0525 527149

Utilizzo di tessuti pregiati
Lavorazioni tradizionali e
rifiniture a mano




Alta qualità sartoriale che
coniuga eleganza e
tendenza
Coinvolgimento delle
maestranze ed



attenzione alla comunità
rurale

LE CLUB BESPOKE
ZETA
Via Bruno Longhi 3B
43121 Parma
www.leclubbespoke.com
sales@leclubbespoke.com
+39 345 072 5034

PRODUZIONI: servizio su misura di alto livello
per l’uomo





Guardaroba maschile
d’eccellenza
Tagli sartoriali, creazioni
artigianali di alto livello
Nuova interpretazione
del classicismo
Qualità ricercata

MAGLIFICIO MUSETTI
PRODUZIONI: capi di maglieria per la donna


Via Sonnino 32
43126 Parma
www.musetti.eu
info@musetti.eu
+39 0521 992245





Taglio classico e gusto
ricercato
Sperimentazione di nuovi
stili
Alta qualità dei filati e dei
tessuti
Forte identità del brand

MAIÉT
Clear-round cashmere
PRODUZIONI: capi di maglieria per l'uomo, il bambino e

la bambina
Via Guicciardini 9
43123 Parma
www.clear-round.it
info@clear-round.it
+39 0521 834685






Utilizzo esclusivo del
cashmere
Lavorazione raffinata e
cura del design
Collezioni eleganti ed
originali
Continua innovazione
di prodotto

SOGO Italiana
JEWELS' JOY
PRODUZIONI: accessori moda, bijoux, profumi


Via Aldo Moro 13/A
43035 Felino (PR)
www.jewelsjoy.it
info@jewelsjoy.it
+39 0521 834498





Estro femminile nel
design
Incontro tra diversi
stili
Collezione di originali
cammei
Nuova linea di
profumo e bijoux
"Violetta di Parma"

