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Visioni dal futuro, sfumature cromatiche ancora
inimmaginate, morbidezze che aspettano il tocco di
amanti appassionati, tendenze e colori, nuove icone
moda. E il desiderio di rendere queste sperimentazioni
una realtà tangibile, di rinnovare le certezze consolidate
utilizzando nuovi linguaggi che esprimono talenti
e abilità diverse. É proprio da questo desiderio di
sperimentazione che emerge dalle nuove generazioni di
fashion designer, che prende il via il lavoro di Fondazione
Pitti Immagine Discovery nel supportarli, attraverso
eventi speciali, sezioni specifiche all’interno dei saloni di
Pitti Immagine, e progetti di valorizzazione e promozione
internazionale.
Valori, quelli della ricerca, dell’attenzione e dell’impegno
nel supportare i nuovi giovani talenti, condivisi anche
con Accademia del Costume e Moda, che da oltre 50
anni è un polo formativo d’eccellenza e che, come
Modateca Deanna, struttura in continua evoluzione
dal 1960, alimenta la cultura e i valori della formazione,
condividendo il sapere e la storia del costume.
È dal dialogo tra queste importanti realtà che nasce
la volontà di dare voce agli studenti del Master di
Primo Livello in “Maglieria, Creative Knitwear Design”
di Accademia del Costume e Moda, con una sfilata
alla Fortezza da Basso di Firenze in occasione di Pitti
Immagine Filati 84, il salone che rappresenta ormai una

piattaforma di riferimento globale nel settore dei filati, per
la capacità di fornire impulsi creativi, idee e tendenze.
Un evento speciale reso possibile grazie al contributo
straordinario del Ministero dello Sviluppo Economico e
Agenzia ICE, nell’ambito del Piano Speciale 2018-2019 a
sostegno delle fiere del Made in Italy.
L’obiettivo, come sempre, è far emergere i talenti del
design e della maglieria valorizzandone la capacità
e l’originalità. Uno strumento efficace di dialogo tra le
migliori imprese del settore presenti al salone, i buyer
e i rappresentanti degli uffici stile delle più prestigiose
maison, la stampa e i giovani creativi internazionali. In
passerella, novità di questa edizione, saranno presenti
anche i vincitori degli Special Projects, il concorso
partito all’inizio dell’anno accademico per il quale alcune
importanti aziende come Benetton Group, Roberto
Collina, Max Mara, Ermanno Scervino e Napapijri &
The Woolmark Company hanno chiesto agli studenti
di creare una capsule collection ad hoc, interpretando
l’identità creativa del brand, lavorando su colori, volumi
e punti, evidenziando il concetto di maglieria.
Con questo fashion show la Fondazione Pitti Immagine
Discovery vuole rendere omaggio alla creatività e ai suoi
più giovani protagonisti, con grande fiducia verso quelli
che saranno i talenti della moda di domani.

LAPO CIANCHI
Segretario Generale / Fondazione Pitti Immagine Discovery

Visions from the future, chromatic shades not yet
imagined, softness that waits for the touch of passionate
lovers, trends and colors, new fashion icons. Plus, the
desire to make these experimentations a tangible
reality, renewing established certainties by using new
languages that express talents and different abilities. It
is exactly from the emerging desire of new generations
of fashion designers to experiment that the Fondazione
Pitti Immagine Discovery initiatives aimed at supporting
them begin, through special events, specific sections in
the Pitti Immagine shows, and projects of enhancement
and international promotion.
Values, those of research, attentiveness and commitment
to supporting young new talents, shared also by the
Accademia del Costume & Moda, an educational
institute par excellence for over 50 years, as well as by
Modateca Deanna, a structure in continuous evolution
since 1960, fueling the culture and value of education,
while sharing its know-how and history of costume.
Arising from the dialogue between these important
realities is the desire to give voice to the students of
the First Level Master’s Degree in “Maglieria, Creative
Knitwear Design” of the Accademia del Costume &
Moda, with a catwalk show at the Fortezza da Basso
in Florence during Pitti Immagine Filati 84, the trade
show representing a global platform of reference for
the yarn industry, for its capacity to provide creative

impulses, ideas and trends. The catwalk is supported
by the extraordinary grant of the Ministry for Economic
Development (MiSE - Ministero dello Sviluppo
Economico) and the Italian Trade Agency (Agenzia ICE)
as part of the 2018-2019 Special Plan to support Made
in Italy fairs.
The aim, as always, is to bring to light design and
knitwear talents, highlighting their abilities and
originality. An effective tool for dialogue between the
top sector businesses present at the fair, the buyers
and representatives of the style bureaus of the most
prestigious maisons, the press and young international
creative talents. On the catwalk, and new to this edition,
will also be the winners of Special Projects, the contest
kicked off at the beginning of the academic year that
saw some important companies like Benetton Group,
Roberto Collina, Max Mara, Ermanno Scervino and
Napapijri & The Woolmark Company ask students to
create an ad hoc capsule collection, interpreting the
creative identity of the brands, while working on colors,
volumes and stitches, and highlighting the concept of
knitwear.
With this fashion show, Fondazione Pitti Immagine
Discovery would like to pay tribute to creativity and its
youngest protagonists, with great trust in what will be
the talents of tomorrow.

LAPO CIANCHI
Secretary General / Fondazione Pitti Immagine Discovery
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M O DAT E CA DE A N N A

L’Accademia Costume & Moda è da oltre 50 anni
un centro di eccellenza formativa per la Moda ed il
Costume. È nata per formare professionisti con importanti
conoscenze culturali, competenze tecniche e capacità
di pensiero, capaci di operare nei settori di riferimento di
moda e costume: ricerca, design, artigianato, prototipìa
e prodotto. Tutti i corsi sono caratterizzati dalla diretta
interazione da parte di professionisti e aziende di settore
che collaborano ai corsi e apportano un valore aggiunto
all’insegnamento.

Accademia Costume & Moda (est. 1964) is a centre of
excellence for higher education in the fields of Fashion
and Costume design. Professionals who have studied
at Accademia are known for their approach, both
cultural and technical. Research, design, craftsmanship,
prototyping and product are at the heart of its
educational method. All courses are characterized by
the direct interaction of professionals and companies
representing the various areas of sector expertise
adding value to the teaching and learning experience.

Le aree di specializzazione sono: Design della Moda
e del Costume, Design degli Accessori e del Gioiello,
Comunicazione di Moda e Styling, Media Design e Arti
Multimediali.

The areas of specialisation are: Fashion and Costume
design, Accessories and Jewellery design, Fashion
Communication and Styling, Media Design and
Multimedia Arts.

L’Accademia offre corsi riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR),
quali i Diplomi Accademici di Primo Livello (180 Crediti
Formativi Accademici, CFA) in “Costume e Moda”, in
“Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling &
Communication”, in cinema e filmmaking “Media Design
e Arti Multimediali”, oltre a cinque Master di Primo Livello
(60 CFA) tra cui il Master in maglieria “Creative Knitwear
Design” oggetto di questa pubblicazione. L’Accademia
offre anche corsi di alta formazione, corsi intensivi
e corsi estivi sempre nelle aree di specializzazione
sopracitate. Infine, l’Accademia Costume & Moda è
stata inclusa nella classifica redatta da Business of
Fashion (BOF) “Global Fashion School Rankings 2017”
risultando la prima in Italia per corsi riconosciuti dal
MIUR e undicesima al mondo tra le oltre cinquanta
istituzioni censite dalla classifica.

The Academy offers courses recognized by the Italian
Ministry of Education, University and Research (MIUR),
such as the 1st Level Academic Diplomas (180 European
Credit Transfer System credits, ECTS) in “Costume and
Fashion design”, in “Fashion Communication: Fashion
Editor, Styling & Communication”, in cinema and filmmaking
“Media Design & Multimedia Arts”, as well as five 1st Level
Master’s Degrees (60 ECTS credits) among which the
Master’s Degree in “Creative Knitwear Design” object of
this publication. Other vocational, intensive and summer
courses in the abovementioned areas of specialisation
are also run by the Academy. Finally, Accademia Costume
& Moda has been included in the Business of Fashion
(BoF) “Global Fashion School Rankings 2017” resulting
number 1 in Italy for courses recognized by the Italian
Ministry of Education (MIUR) and n.11 globally out of the
over 50 institutions included in the ranking.

Modateca
Deanna,
Centro
Internazionale
di
documentazione Moda, raccoglie e promuove l’identità
del maglificio Miss Deanna fondato da Deanna Ferretti
alla fine degli anni 50.

Modateca Deanna, International Centre for Fashion
Documentation, gathers and promotes the identity of
Knitwear Factory Miss Deanna, founded by Deanna
Ferretti back in 1950.

Unendo passione, tecnologia ed innovazione, Miss
Deanna ha collaborato con alcuni dei più prestigiosi
fashion designers del mondo producendo e distribuendo
collezioni di maglieria creativa a livello internazionale.
L’artigianalità e la continua ricerca hanno permesso
all’azienda di diventare nel tempo uno dei luoghi culto
per la creazione di collezioni di knitwear all’avanguardia.

Merging passion, tachnology and innovation, Miss
Deanna has collaborated with some of the most
important fashion designers in the world, producing
and distributing at international level creative knitwear
collections. The skills in craftsmanship and the continuous
research has allowed the Factory to become a true
“worship” space for the development of contemporary
knitwear collections.

Modateca Deanna, oggi guidata da Sonia Veroni, svolge
un importante ruolo di promozione della maglieria
italiana, dedicandosi alla formazione delle nuove
generazioni di creativi. Svolge inoltre un’intensa attività
culturale di divulgazione del “Made in Italy” - mostre,
pubblicazioni, conferenze - trasmettendo l’unicità del
settore Moda che si sviluppa tra artigianalità ed industria.
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Modateca Deanna, under the leadership of Sonia
Veroni, promotes the Italian Knitwear, focusing on the
education of new creative designers. Modateca is also
involved in an important cultural activity, promoting the
“Made in Italy” - exhibitions, publications and talkscommunicating the greatness of the Italian fashion
system between craftsmanship and industry.
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C REATIVE KNIT WEAR D ES I GN

Il Master in Creative Knitwear Design (CKD) è
un nuovo ed avanzato concetto di formazione
nell’ambito della maglieria.

M A I N PA RT N E R S

The Master’s in Creative Knitwear Design (CKD) is a
new concept in advanced knitwear education.

spa
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Nasce dalla collaborazione tra Modateca Deanna ed
Accademia di Costume e Moda, offrendo a giovani
fashion designers un’istruzione completa ed altamente
specializzata in Knitwear.

It was born in collaboration with Modateca Deanna and
Accademia di Costume e Moda, offering to young fashion
designers a complete and specific education in Knitwear.

In partnership con alcune tra le più prestigiose aziende
italiane di filatura e di maglieria e con il supporto tecnico
di partners altamente specializzati, il percorso didattico è
fondato sull’apprendimento on-site, sulla partecipazione
a lezioni interattive e sulla collaborazione con le più
innovative e importanti aziende Italiane del settore.

In partnership with some of the italian’s most prestigious
Knitwear and Yarns Companies and with the technical
support offered by highly specialized partners, the course
is based on the on-site learning, interactive lessons and
the collaboration with the most innovative and important
italian companies specialized in fashion knitwear.

La filosofia di CKD unisce l’attenzione e l’etica della
grande esperienza del passato con l’avanzata tecnologia
ed innovazione del presente e del futuro.

CKD philosophy is to create knitwear projects with
the care and ethic of the past mastering technology
innovation of the present and the future.

CKD FASHION SHOW PARTNERS
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ZEGNA
LANE BORGOSESIA
BORGOSESIA S.p.A.
S.p.A.
ZEGNABARUFFA
BARUFFA- LANE
FILATURA IN VALLE MOSSO - ITALY
WWW.BARUFFA.COM

PA RT N E R S
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P ERSONAL PR OJ E CTS

La creatività degli studenti del Master in Creative
Knitwear Design incontra l’industria, in una meravigliosa
unione tra talento e saper fare italiano.

Un brillante esempio di “fare sistema” tra le aziende
della filiera, la formazione ed i giovani talenti.

The creativity of the students of Master in Creative
Knitwear Design meets the industry, in a marvelous
union between talent and the Italian know-how.

A brilliant example of collaboration among the Industry
of fashion, education and young talents.

Un’esperienza unica, dalla quale nascono nove
capsule collections che valorizzano l’identità di
ogni giovane designer e la capacità interpretativa e
produttiva dei nostri straordinari partners.

Una stretta collaborazione tra stile e tecnica che
si concretizza nei prototipi che sfilano a Pitti Filati
in un perfetto equilibrio tra contemporaneità,
creatività e competenza.

A unique experience, from which are born nine
capsule collections that enhance the identity of every
young designer and the interpretative and productive
expertise of our extraordinary partners.

A close partnership between style and technique that
creates the prototypes that are featured at Pitti Filati
Fashion Show, in a perfect balance between modernity,
creativity and competence.

CKD CREATIVE KNITWEAR DESIGN

PERSONAL PROJECTS

Nata l’8 settembre 1990 a San Marino. Si è Laureata in
Fashion Design presso Polimoda International Institute
of Fashion Design & Business (Firenze). Dopo gli studi
ha maturato diverse esperienze come Fashion Designer
presso numerose aziende, tra le quali La Perla, Gareth
Pugh, I’m Isola Marras ed Emilio Pucci.
12

RI-NÀ-SCI-TA
ALESSANDRA DIMICCOLI
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Born in San Marino on 8th September 1990, she graduated
in Fashion Design from Polimoda International Institute
of Fashion Design & Business (Florence). After her
graduation she gained experience as a Fashion Designer
doing internships and jobs for several companies as La
Perla, Gareth Pugh, I’m Isola Marras ed Emilio Pucci.

PRODUCED BY MAGLIFICIO INNOCENTI YARNS BY LINEA PIÙ ITALIA EMBROIDERIES BY RICAMI LAURA
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PERSONAL PROJECTS

Dario Tubiana, nato il 25 luglio 1985 a Pordenone, si è
laureato presso l’università di Gerusalemme nel 2015
con un major in Storia del popolo giudaico e giudaismo
contemporaneo e un minor in linguistica semitica.
Collabora con riviste di maglieria dal 2015 come designer
di capi fatti a mano curandone l’aspetto stile e tecnico.
16

MEND
DARIO TUBIANA
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Dario Tubiana, born on 25th July 1985 in Pordenone,
He graduated from Hebrew University of Jerusalem in
2015 with a major in History of the Jewish people and
contemporary Judaism and a minor in Semitic linguistics.
He has been working with UK knitwear magazines since
2015 as a designer of handmade clothes, taking care of
the style and of the technical aspects.

IN PARTNERSHIP WITH ALCAPA DERL PERÙ PRODUCED BY SALGARI YARNS BY INCA TOPS
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PERSONAL PROJECTS

Elisa Paulina Herrmann è nata a Berlino il 5 agosto del
1994. Si è laureata in Fine Art (Fashion) all’Università
Pforzheim, Scuola di Design in Germania. Ha lavorato
come stagista a New York e Londra (per McQ,
Alexander McQueen & Vivienne Westwood) e a Firenze
(Ermanno Scervino). Ha lavorato per i costumi di alcune
rappresentazioni teatrali in Svizzera e Germania.
È vincitrice di diversi premi per la sua collezione di
Laurea “Wear PF”.
20

I JUST WANT YOU TO LOVE ME
ELISA PAULINA HERRMANN
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Elisa Paulina Herrmann was born in Berlin on August 5th
1994. She completed her Bachelor of Fine Arts degree
(Fashion) at Pforzheim University, School of Design,
in Germany. She gained work experience interning
with brands in New York City, London (McQ Alexander
McQueen & Vivienne Westwood) and Florence (Ermanno
Scervino), as well as working in costume departments
of theatre and opera productions in Switzerland and
Germany. She won several awards for her Bachelor
Collection “Wear PF”.

PRODUCED BY MELYS AND SMT YARNS BY IAFIL AND LINEA PIÙ ITALIA PRINTS BY STAMPERIA EUROPA JERSEY
BY DONDI JERSEY
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PERSONAL PROJECTS

Giulia Valabrega è nata a Roma il 21 giugno 1990.
Conseguita una prima laurea in tecniche di laboratorio
biomediche, decide di seguire la sua passione per la
moda e si diploma all’Accademia di Costume e Moda
di Roma. Dopo un’esperienza come assistente al Talent
2017 dell’Accademia, ottiene la borsa di studio di United
Colors of Benetton che le permette di frequentare il
master in Maglieria Creativa che l’Accademia svolge in
collaborazione con Modateca Deanna.
24

ROMANTIC GLAM
GIULIA VALABREGA
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Giulia Valabrega was born on June 21 st 1990, in
Rome. After a graduation in Biomedical Laboratory
Techniques, she decided to follow her passion for
fashion graduating from ACM. After her Degree in
Fashion Design in 2017, she worked as assistant for the
Accademia’s Talent in 2017. She received the United
Colors of Benetton Scholarship to attend the Master in
Creative Knitwear Design.

PRODUCED BY D’AVANT GARDE TRICOT YARNS BY MILLEFILI LINEA PIÙ ITALIA, CARIAGGI LANIFICIO AND
ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA
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PERSONAL PROJECTS

Hannah Jane Duncan è nata il 4 Giugno 1995 ad Albany,
NY. Si è laureata al Fashion Institute of Technology del
Politecnico di Milano con un BA in Fashion Design e un
minor in lingua italiana.
Ha avuto precedenti esperienze con diverse aziende di
moda e nell’editoria a Milano e a New York, tra le quali
Harpers Bazaar US, Sophie Theallet Atelier e ARBOUR
fashion consulting.
Ha vinto la borsa di Studio Max Mara per il master
di maglieria in Creative Knitwear Design, per l’anno
accademico 2017-2018.
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LA MEMORIA ANCESTRALE
HANNAH JANE DUNCAN
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Hannah Jane Duncan was born on June, 4th 1995 in
Albany, NY. She graduated from the Fashion Institute of
Technology at Politecnico di Milano with a BA in Fashion
Design and a minor in Italian language. Previous
experience within various NY and Milan fashion industry
companies and magazines including: Harpers BAZAAR
US, Sophie Theallet Atelier, and ARBOUR fashion
consulting. She was awarded the MAX MARA design
Scholarship for the 2017-18 CKD Masters program.

PRODUCED BY MAGLIFICIO MARILINA YARNS BY ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA EMBRO IDERIES BY FORZA
GIOVANE E PASSAMANI
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PERSONAL PROJECTS

Jiawen Gan è nato il 28 febbraio 1994 a Yueyang, in
Cina. Si è laureato in Knitwear Design al Beijing Institute
of Technology. Durante l’università ha lavorato come
stagista presso l’ufficio di Pubbliche Relazioni di Hugo
Boss. Ha inoltre svolto uno stage presso il brand cinese
Wangbuliao.
Nel 2016 ha partecipato al contest WOW (World Of
Wearableart) in Nuova Zelanda, dove ha vinto il premio
Student Innovation Award.
32

THE CLASSIC OF MOUNTAINS AND RIVERS
JIAWEN GAN
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Jiawen Gan was born on February 28th, in 1994 in
Yueyang, in China. He graduated from the Beijing
Institute of Fashion Technology and obtained a
bachelor’s degree in Knitwear Design. During the
university, he worked as an intern at the Hugo Boss
public relations department and he also worked as
intern at the Chinese menswear brand Wangbuliao.
In 2016, he participated to the WOW (World Of
Wearableart) competition New Zealand and was the
winner of the Student Innovation Award.

PRODUCE D BY MAGLIFICIO PISTILLO YARNS BY ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA AND CARIAGGI LANIFICIO
PRINTS BY STAMPERIA EUROPA COAT TAILORED BY THE PLAY
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PERSONAL PROJECTS

Lis Bazan Arevalo è nata a Lima in Perù, il 1 gennaio 1995.
Nel 2015, si è laureata in Modart International Parigi Perù con un Bachelor of Fine Arts in Fashion Design e
Pattern-making.
Per due anni è stata impegnata nello studio e nella ricerca
delle tecniche tessili ancestrali peruviane, viaggiando e
lavorando con artigiani locali sulle tecniche di telaio e
maglieria a mano.
Nel 2017, è stata premiata dal Ministero della Cultura e
Promperu come vincitrice del Concorso Young Creators,
tenutasi durante la Fiera ‘Peru Moda’.
36

RESILIENZA
LIS BAZAN AREVALO
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Lis Bazan Arevalo was born in Lima in Peru, on January
1st 1995. In 2015, she graduated in Mod’art International
Paris - Peru with a Bachelor of Fine Arts in Fashion
Design and Pattern-making.
For two years, she focused on studying and researching
Peruvian ancestral textile techniques, traveling and
working with local artisans in hand-weaving and handknitting techniques.
In 2017, she was awarded by the Ministry of Culture
and Promperu as winner of the Young Creators Contest
during the ‘Peru Moda’ Trade Show.

PRODUCE D BY VOLCAR YARNS BY FILPUCCI JERSEY BY DONDI JERSEY PRINTS BY STAMPERIA EUROPA AND
BLU DI PRUSSIA
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PERSONAL PROJECTS

Qiying Song, nata nel nord della Cina il 28 dicembre
1991, ha iniziato gli studi in Fashion Design in patria per
poi conseguire la laurea presso l’Istituto Marangoni
di Milano. Ha subito iniziato a collaborare in qualità
di assistente Fashion Designer per la stilista italiana
Annalisa Baldini e la stilista cinese Xu Yuejuan. Ha inoltre
lavorato per il marchio italiano di maglieria Titì Milano.
40

NEL PROFONDO DELLE MONTAGNE
QIYING SONG
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Qiying Song, born in the North of China on January
28th 1991, started studying Fashion in her country
before moving to Italy where she graduated at Istituto
Marangoni in Milan. She worked as Assistant to the
Fashion Designer for the Italian Designer Annalisa
Baldini and for the Chinese Designer Xu Yuejuan. She
also worked for the Italian Knitwear brand Titì Milano.

PRODUCED BY LOMA YARNS BY FILPUCCI EMBROIDERIES BY RICAMI LAURA PRINTS BY BLU DI PRUSSIA DYED
BY TINTORIA ROSTA NUOVA TRIMMINGS BY STAFF RICAMI AND FORZA GIOVANE E PASSAMANI
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PERSONAL PROJECTS

Sonali Kumari è nata in India, il 18 Novembre 1992.
Ha studiato fashion design presso IIFT, a Ranchi. Si è
laureata al National Institute of Fashion Technology, in
Knitwear Design, a Mumbai nel 2016. È stata premiata
Best Design Collection per il Knitwear Design 2016 ed
è stata selezionata per partecipare a diversi contest
internazionali.
44

KAL AA J KAL
SONALI KUMARI
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Sonali Kumari was born in India on 18th November,
1992. She studied Fashion Design from IIFT, Ranchi.
She graduated from National Institute Of Fashion
Technology, Mumbai in Knitwear Design 2016. Awarded
Best Design Collection for the Knitwear design 2016, she
participated to several competition.

PRODUCE D BY ZANNI MAGLIERIA YARNS BY CARIAGGI LANIFICIO AND FILPUCCI DYED BY TINTORIA ROSTA
NUOVA PRINTS BY STAMPERIA EUROPA AND BLU DI PRUSSIA JERSEY BY DONDI JERSEY TRIMMINGS BY SMT
WITH IAFIL YARNS
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IND USTRY PROJ E CTS

Gli industry projetcs sono parte integrante del percorso
didattico di Creative Knitwear Design Master e sono
testimonianza del forte legame che unisce Accademia
di Costume e Moda, Modateca Deanna e il mondo
dell’industria.
I brands hanno presentato alla classe un brief creativo,
condiviso con CKD Master, interpretato singolarmente
da ogni studente. Ognuno ha progettato e presentato un
concetto di capsule collection completo di moodboard,
ricerca, materiali e punti, colori, schizzi e disegni tecnici.
Gli studenti scelti dai brands, Lis Bazan Arevalo, Dario
Tubiana, Alessandra Dimiccoli, Elisa Paulina Herrmann

e Qiying Song, hanno collaborato direttamente con
i nostri partners, United Colors of Benetton, Roberto
Collina, Ermanno Scervino e Max Mara, per produrre
insieme le capsule selezionate, “B al Quadrato”, “Urban
Ethnic”, “Biaco opaco, bianco trasparente”, “WoMen”,
“Moon River”, presentate durante la sfilata a Pitti Filati.
Un’esperienza di studio stimolante che permette agli
studenti di calarsi nella filosofia di un brand, sviluppando
una progettazione originale, esplorando le dinamiche
industriali.

The industry projects are an important part of the
Creative Knitwear Design Master and testify the strong
link among Accademia Costume e Moda, Modateca
Deanna and the fashion industry.
The brands presented to the class a creative brief,
shared with CKD Master, that the students have
interpreted individually. Each student has designed and
presented a capsule collection including moodboard,
research, stitches and materials, colours, sketches
and technical drawings. The students chosen by the
brands, Lis Bazan Arevalo, Dario Tubiana, Alessandra
Dimiccoli, Elisa Paulina Herrmann and Qiying Song,

have collaborated directly with our partners, United
Colors of Benetton, Roberto Collina, Ermanno Scervino
and Max Mara, to produce together the selected
capsule collections, “B al Quadrato”, “Urban Ethnic”,
“Biaco opaco, bianco trasparente”, “WoMen”, “Moon
River”, presented during the fashion show at Pitti Filati.
A stimulating studying experience that allows the
students to deeply understand the philosophy of a
brand, developing innovative projects and exploring
industrial dynamics.

CKD CREATIVE KNITWEAR DESIGN

INDUSTRY PROJECTS

La collezione trae spunto dal desiderio di raggiungere
una crasi tra elementi precipuamente etnici con elementi
urbani. La conflazione di questi due elementi viene
espressa attraverso l’utilizzo di colori, contorni e linee
spezzate che richiamano i graffiti urbani e i murales, e
l’utilizzo di forme romboidali che ricordano disegnature
etniche e tribali.
URBAN ETHNIC
DARIO TUBIANA
FOR UNITED COLORS OF BENETTON
The collection is inspired by the desire to achieve a
crasis between ethnic elements with urban elements.
The conflation of these two elements is expressed
through the use of colours and black outlines that recall
urban graffitis and murals, and the use of rhomboidal
shapes that recall ethnic and tribal designs.
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BENETTON GROUP
Benetton Group è una delle aziende di moda più note nel mondo,
presente nei principali mercati con una rete commerciale di circa
5000 negozi; un Gruppo responsabile che progetta il futuro e vive
nel suo tempo, attento all’ambiente, alla dignità delle persone
e alle trasformazioni della società. Nel rispetto della sua storia
costruita sull’innovazione - attraverso il colore, la rivoluzione del
punto vendita, un network commerciale unico, una comunicazione
universale da sempre fenomeno di costume e dibattito culturale
- Benetton Group affronta le sfide della globalizzazione grazie
a costanti investimenti e a un’organizzazione competente e
flessibile, allenata al cambiamento.
Il Gruppo ha una consolidata identità di stile, colore, moda autentica,
qualità a prezzi democratici, passione: valori che si riflettono nella

personalità forte e dinamica di United Colors of Benetton e Sisley.
La capacità di radicamento attivo nel mondo e nella società
si esprime anche attraverso Fabrica, il centro di ricerca sulla
comunicazione di Benetton Group. La sfida di Fabrica è quella
dell’innovazione e dell’internazionalità: un modo per coniugare
cultura e industria attraverso una comunicazione che non si affida
più soltanto alle forme pubblicitarie tradizionali, ma si propone
anche di veicolare l’“intelligenza” dell’impresa attraverso diverse
forme espressive. Pur proiettata in una dimensione internazionale,
Benetton Group ha mantenuto forti legami con il territorio d’origine,
la provincia di Treviso e il Veneto, in particolare attraverso le attività
culturali della Fondazione Benetton Studi e Ricerche e i progetti che
ruotano intorno allo sport.
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La collezione si ispira al progetto architettonico di Villa
Minelli, nucleo che segna l’inizio della storia di United Colors
of Benetton nonché detentore di una grande tradizione in
cui il passato, il presente e il futuro si intrecciano.
Utilizzando il concetto di geometria e pixel, questa
collezione womenswear si concentra sulle forme,
giocando con quadrati e linee come dettagli sui capi.
Questo gioco di geometrie dà una nuova immagine
al marchio senza però dimenticare il classico “tutti i
colori del mondo”.
B AL QUADRATO
LIS BAZAN AREVALO
FOR UNITED COLORS OF BENETTON
The collection is inspired by the architectural project
of Villa Minelli, the nucleus that marks the beginning of
Benetton’s history as well as the holder of a great tradition
in which the past, the present and the future interlace.
Using the concept of geometry and pixels, this collection
for women focuses on shapes, playing with squares and
lines as details on garments. This geometric game gives
a new image to the brand without forgetting the classic
“all the colors of the world”.
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BENETTON GROUP
Benetton Group is one of the best-known fashion companies in
the world, present in the most important markets in the world with
a network of about 5,000 stores; a responsible group that plans
for the future and lives in the present, with a watchful eye to the
environment, to human dignity, and to a society in transformation.
The history of Benetton is built on innovation - seen in its bright
colors, the revolution of the retail outlet, unique sales networks,
and universal communications that have always been social talking
points and aroused cultural debate - and now the firm has taken
up the challenge of globalization, with constant investments and
a competent, flexible organisation that takes change in its stride.
The Group has a consolidated identity comprised of colour,
authentic fashion, quality at democratic prices and passion for its
work: these values are reflected in the strong, dynamic personality

of the brands United Colors of Benetton and Sisley.
Benetton Group’s capacity to actively put down roots in the world
and in society is also expressed through Fabrica, the Group’s
communication research centre. The challenge of Fabrica is one of
innovation and internationality: a way to join culture with industry
through communication, which no longer takes only the traditional
forms, but seeks to become a vehicle for the “intelligence” of an
enterprise, through a wide range of means of expression.
Benetton Group is firmly projected into the international dimension,
but it still maintains strong ties with its home area of Treviso and
the Veneto region, particularly through the cultural activities of the
Fondazione Benetton Studi e Ricerche, and a number of sportscentred projects.
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Il progetto Ermanno Scervino, dal titolo “WoMen”, è
ispirato al concetto di comfrotable glamour. È stato
sviluppato pensando a donne forti ed indipendenti che
hanno potere di spesa e gusto.
Mascolinità=Femminilità, aspetti classici femminili sono
mixati con caratteristiche maschili. Paillettes, pizzo e
trasparenze si associano a materiali più consistenti e
materici, colori scuri e forme squadrate.
WOMEN
ELISA PAULINA HERRMANN
FOR ERMANNO SCERVINO
The Ermanno Scervino project, titled “WoMen“, is about
comfortable glamour. It was developed with strong,
independent women in mind who have taste and money
to spend.
Masculinity = femininity, classic feminine aspects of
clothing are mixed with traditional male attributes.
Sequins, lace and transparency stand next to thick,
materials, dark colors and boxy shapes.
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ERMANN O SCERVINO
La Maison Ermanno Scervino nasce nel 2000 a Firenze dall’incontro
tra il designer Ermanno ed il CEO Toni Scervino, diventando da
subito sinonimo di qualità made in Italy e di uno stile internazionale.
All’interno di un edificio ultramoderno, inaugurato nel 2007 alle
porte di Firenze, oltre 350 persone lavorano insieme affinché
Ermanno Scervino possa seguire la creazione di ogni pezzo nei
minimi dettagli. Dalla mano che disegna, alla prova su manichino,
fino ai primi “patron”, per poi finire con la messa in scena delle
collezioni, tutto rimane sotto lo stretto controllo dello stilista e del
suo team, senza passaggi intermedi. Così, la qualità del marchio,
priorità assoluta del fondatore, risponde ai criteri più esigenti.

Ermanno Scervino Maison, founded in 2000 in Florence by the
designer Ermanno and the CEO Toni Scervino, has become a synonym
of Made in Italy quality and International style. In an ultramodern
building, inaugurated in 2007 in the outskirts of Florence, over 350
people work together allowing Ermanno Scervino to directly follow
the creation of each piece in every detail. From the hand that draws,
to the test on the mannequin, up to the first “patron”, and then end
with the staging of the collections, everything remains under the
strict control of the designer and his team, without intermediate
steps. Thus, the quality of the brand, which is absolute priority to the
founder, meets the most demanding criteria.
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La collezione Max Mara trova l’ispirazione nel film
“Colazione da Tiffany” e nella protagonista Audrey
Hepburn, in particolare nelle scene in cui viene ritratta
nel tempo libero, ovvero quando esprime al meglio la
propria naturalezza. Inoltre i colori delle opere di Giorgio
Morandi, il beige, il bianco e il marrone chiaro, esprimono
nella loro perfezione il mood Max Mara. I punti utilizzati
sono ispirati al concetto di decostruzione caratteristico
dell’artista, mentre il cashmere è identificato come il
materiale ideale per lusso e comodità.
MOON RIVER
QIYING SONG
FOR MAX MARA
The Max Mara Collection is inspired by the film “Breakfast
at Tiffany’s” and by its main actress Audrey Hepburn,
in particular to the scenes where Audrey Hepburn
expresses her natural daytime attitude. The colours are
based on the paintings of Giorgio Morandi. Beige, white
and light brown create the natural colour palette of the
project. The stitches are inspired by “deconstruction”,
a concept near to the artist’s approach. Cashemire is
the material chosen for the collection to give an idea of
luxury and comfort.
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MAX MARA
Max Mara incarna lo stile e il lusso italiano; una collezione decisa e
contemporanea fatta di silhouette sartoriali, produzioni preziose e
massima qualità. Famosa per i suoi cappotti, i tailleur e gli accessori,
Max Mara venne fondata dal visionario Achille Maramotti nel 1951.
Oggi la collezione è disponibile in più di 2.600 punti vendita
presenti in oltre100 paesi. Il Max Mara Fashion Group comprende
9 brands diversi.

Max Mara is the epitome of Italian luxury and style. Max Mara pieces
embody femininity and craftsmanship. Symbolic for impeccable
silhouettes with a timeless sensibility and constructed from the
most luxurious fabrics, Max Mara is revered for the classification of
the coat, sharp suiting and accessories. Founded in 1951 by the late
visionary, Achille Maramotti, Max Mara is now available in more
than 2,600 locations in more than 100 countries. Max Mara Fashion
Group counts 9 different brands.
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La collezione si ispira alla “realtà tangibile” giapponese,
sintetizzata sotto forma di colori, profumi e materie. Sono
i quadri della pittrice giapponese Ayako Nakamiya ad
essere protagonisti: esplosione di fiori e metamorfosi.
I colori danno origine alle forme, in direzione di un altrove
indefinito. “Wa-shi” è la carta giapponese preparata
a mano secondo il metodo tradizionale. È la bellezza,
quella del passato e del futuro, ad essere guida inconscia
della capsule Roberto Collina.
マットホワイト、透明ホワイト
BIANCO OPACO, BIANCO TRASPARENTE
ALESSANDRA DIMICCOLI
FOR ROBERTO COLLINA
The collection is inspired by the Japanese “tangible
reality”, synthesized in colours, perfumes and materials.
The paintings of the Japanese artist Ayako Nakamiya
are the main inspirations behind this project: an
explosion of flowers and metamorphosis. The colours
create shapes, toward an undefined elsewhere. “Washi” is the Japanese paper made by hand according
to the traditional methods. The beauty, from the past to
the present, is the subconscious guide of the Roberto
Collina’s capsule.
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ROBERTO COLLINA
Roberto Collina da più di 60 anni racconta nella sua storia l’eccellenza
del Made in Italy, pensando, realizzando e confezionando in Italia
tutte le sue collezioni dall’anima knitwear. Celebra, oggi più che
mai, la qualità, il design, le lavorazioni e la ricercatezza dei suoi
capi che hanno scritto e scrivono una parte importante della storia
del pret à porter italiano, per dare vita a una nuova frontiera dello
stile Made in Italy. Un family brand di caratura mondiale nato da
un piccolo laboratorio di maglieria, gestito dalla famiglia Collina.
Nei primi anni 80’, il figlio del fondatore, Roberto Collina, decide di
dare il suo nome ad una capsule collection presentata a Pitti Uomo
e segna così il debutto ufficiale dell’azienda nel panorama fashion
internazionale. Da questo momento si consolida il successo di un
marchio che racchiude suggestioni artistiche contemporanee ed
heritage autentico, trasformandolo in un pret à porter dominato
dalla qualità, dalla bellezza e dalla continua ricerca.

Roberto Collina has been telling his history of Made in Italy
excellence for over 60 years, thinking, creating and making all his
knitwear-based collections in Italy. Today, more than ever, Roberto
Collina celebrates the quality, design, product process and style of
his knitwear garments that have represented a significant part of
Italian pret à porter history, creating a new frontier in Made in Italy
style. A world-renowned family brand that started out in a small
knitwear workshop, managed by the Collina family. In the early 80s
the young Roberto Collina, the founder’s son, decided to lend his
name to a capsule collection presented at Pitti Uomo and marked
the company’s official debut in the international fashion world. From
then on the success of this brand, that encapsulates contemporary
artistic ideas with authentic heritage, was consolidated, turning
it into a pret à porter brand that focused on quality, beauty and
continuous research.
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NA PAPIJ R I + T H E WOO LM ARK CO M PAN Y
FA SHION AND PE RFORM ANCE PROJECT

MAGLIERIA INNOVATIVA E RISPETTO PER L’AMBIENTE

INNOVATIVE KNITWEAR AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Sviluppare capi innovativi, funzionali e di qualità che
rispettano l’ambiente e riducono gli sprechi, è parte
integrante della filosofia “Make it Better” di Napapijri
su cui si sono messi alla prova nove studenti del CKD
Master di Accademia Costume & Moda e Modateca
Deanna che hanno sviluppato una capsule collection in
lana Merino con il supporto di The Woolmark Company.

posizionati strategicamente in zone funzionali rendendo
i capi performanti e resistenti all’abrasione e agli urti,
grazie all’uso delle flat bed knitting technologies.
Oltre alle eco-credenziali di questa fibra, 100% naturale,
rinnovabile e biodegradabile, la lana Merino si adatta
perfettamente al casualwear essendo naturalmente
traspirante, termoregolatrice, resistente agli odori ed elastica.

L’obiettivo del progetto è stata la ricerca e sviluppo di
capi funzionali che rispettassero l’ambiente non solo
grazie all’utilizzo della fibra naturale di lana Merino, ma
anche all’impiego di tecnologie avanzate flat-knit per la
maglieria che minimizzassero gli sprechi.

I capi unici sono stati realizzati in collaborazione
con Artemaglia, Della Rovere, Maglificio Loredana,
Maglificio Pistillo, Mely’s, Metaphor, Ommy, Paima, SAT
Knitting Machine.

Partendo dai capi iconici di Napapijri, i giovani
designer, con l’aiuto del brand e di The Woolmark
Company, hanno studiato le innovazioni tecnologiche
flat-knit nel campo della maglieria per realizzare capi
performanti sfruttando le innovative tecnologie STOLL
e le innumerevoli qualità della lana Merino. Ne sono
un esempio il filato riflettente o il grilon yarn, un filato
poliammidico che si fonde con la lana, che sono stati

Infine, gli studenti del CKD Master hanno interpretato
per The Woolmark Company un progetto dedicato
al Knit-Tech - Knitwear Evolution. I campioni realizzati
in collaborazione con STOLL, Zegna Baruffa Lane
Borgosesia e Südwolle sono stati inseriti all’interno
del The Wool Lab Preview SS 2020, una guida che
raccoglie i migliori tessuti e filati d’archivio, e il The Wool
Lab SS20, guida funzionale ed esperienziale alla miglior
selezione di tessuti e filati in lana presenti in commercio.

Developing innovative, functional and quality garments
that respect the environment and reduce waste is an
integral part of Napapijri’s “Make it Better” philosophy.
In line with this ideology, nine students from the CKD
Master of Accademia Costume & Moda and Modateca
Deanna tested themselves to develop a Merino wool
capsule collection suited to Napapijiri, with the support
of The Woolmark Company.
The aim of the project was to research and develop
functional garments that respect the environment, not
only thanks to the use of the natural Merino wool fibre,
but also to the use of advanced flat-knit technology
that minimized waste. 100% natural, renewable
and biodegradable, Merino wool also adapts
perfectly to casualwear, being naturally breathable,
thermoregulating, odour resistant and naturally elastic.
Learning from the iconic leaders of Napapijri and The
Woolmark Company’s technical experts, the emerging
designers studied flat-knit technological innovations
in the field of knitwear to create high-performance

garments using the innovative technology of STOLL
and the countless qualities of Merino wool. The
resultant creations include reflective grilon yarn - a
wool-polyamide blend - which has been strategically
positioned in functional areas, enhancing the garment’s
performance and making it resistant to abrasion and
impact, thanks to the use of the latest innovative flatbed knitting technologies.
The unique garments were made in collaboration
with Artemaglia, Della Rovere, Maglificio Loredana,
Maglificio Pistillo, Mely’s, Metaphor, Ommy, Paima, SAT
Knitting Machine.
Finally, the students of the CKD Master have also
created for The Woolmark Company a project dedicated
to Knit-Tech - Knitwear Evolution. The sample yarns
produced in collaboration with STOLL, Zegna Baruffa
Lane Borgosesia and Südwolle have been included in
The Wool Lab Preview SS 2020, a guide that collects
the best fabrics and archival yarns, and The Wool Lab
SS20, a functional and experiential guide to the best
commercially available wool fabrics and yarns.
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QIYING SONG
PRODUCED BY ARTEMAGLIA FASHION
AND SAT KNITTING MACHINE
YARNS BY ZEGNA BARUFFA LANE BO RGOSESIA

JIAWEN GAN
PRODUCED BY METAPHOR ITALY
YARNS BY ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA
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NAPAPIJRI + THE WOOLMARK COMPANY FASHION AND PERFORMANCE PROJECT

DARIO TUBIANA
PRODUCED BY DELLA ROVERE
YARNS BY ZEGNA BARUFFA LANE BO RGOSESIA

SONALI KUMARI
PRODUCED BY OMMY
YARNS BY ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA
COATING BY BOND FACTORY – DY LOAN STUDIO
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NAPAPIJRI + THE WOOLMARK COMPANY FASHION AND PERFORMANCE PROJECT

LIS BAZAN AREVALO
PRODUCED BY ARTEMAGLIA FASHION
AND SAT KNITTING MACHINE
YARNS BY SÜDWOLLE GROUP

HANNAH JANE DUNCAN
PRODUCED BY MAGLIFICIO LOREDANA
YARNS BY SÜ DWOLLE GROUP
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ALESSANDRA DIMICCOLI
PRODUCED BY MAGLIFICIO PISTILLO
YARNS BY ZEGNA BARUFFA LANE BO RGOSESIA
GRILON YARN BY EXPOTEX
BACKPACK BY MITSOUKO

GIULIA VALABREGA
PRODUCED BY MELYS
YARNS BY ZEGNA BARUFFA LANE BO RGOSESIA
COATING BY BOND FACTORY – DYLOAN STUDIO

ELISA PAULINA HERRMANN
PRODUCED BY PAIMA
YARNS BY ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA
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In partnership con alcune tra le più prestigiose aziende
italiane di filatura e di maglieria e con il supporto tecnico
di partners altamente specializzati, CKD Master è un
brillante esempio di fare sistema tra le aziende della
filiera italiana, la formazione ed i giovani talenti.
Il know-how tecnico e creativo, che i partners
condividono con gli studenti, rappresenta il motore, per
lo sviluppo di nuove idee, che permette un’occasione di
apprendimento unica.

Un vero e proprio scambio professionale ed umano che
si concretizza solo grazie alla generosità, competenza
e lungimiranza dei nostri partners, protagonisti
indispensabili del progetto CKD Master.

In partnership with some of the Italian’s most prestigious
Knitwear and Yarns Companies and with the technical
support offered by highly specialized partners, CKD
Master is a great example of collaboration among
Italian companies, fashion education and young talents.
The technical and creative know-how, that our partners
shares with the students, is the trigger to develop new
ideas and an unique learning experience.

A true professional and human exchange allowed by
the generosity, competence and vision of our partners,
key players of the CKD Master course.
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ALPACA DEL PERÙ
“Alpaca del Perù” è stata creata con l’obiettivo di
promuovere la fibra dell’alpaca insieme alle sue origini
e ai suoi pregi. Fin dal suo lancio, nel 2014, Alpaca del
Perù ha comunicato ciò che è unico dell’alpaca, da
tempo considerato come il “tesoro delle Ande”. Grazie
alla sua texture, colori e forme unici, la fibra dell’alpaca
è oggi sinonimo di lusso ed esclusività, ragione per la
quale è considerata una fibra protagonista del mercato
internazionale. Il Perù non è solo il supplier numero uno
della fibra di Alpaca al mondo, ma è anche riconosciuto
come epicentro di eccellenza per i capi e gli accessori
in alpaca. Proprietà come la morbidezza, la facilità
di tessitura e l’imbattibile qualità rendono l’alpaca
un’eccellenza all’interno delle collezioni di brand
internazionali.

“Alpaca del Perú” was created with the objective of
positioning alpaca fiber in the world and promoting its
origin and advantages. Since launched in 2014, “Alpaca
del Perú” has been communicating all that is unique
about Alpaca, long referred to as the “Treasure of the
Andes”. Due to its unique textures, shapes and colors,
alpaca fiber is nowadays synonymous with luxury and
exclusivity, which is the reason it has taken center stage
and is highly valued internationally. Peru is not only the
number one supplier of Alpaca fiber in the world, but
it is also known as the epicenter for top notch Alpaca
garments and quality accessories. Properties like
softness, easy weaving and its unbeatable quality make
it the star in collections of leading international brands.

CARIAGGI LANIFICIO
Fondata nelle Marche, a Cagli (Pesaro - Urbino) nel
1958, Cariaggi Lanificio è una delle aziende italiane di
riferimento a livello internazionale nella produzione di
filati pregiati per la maglieria e tessitura di alta gamma.
Materiali esclusivi, massima attenzione al servizio, alto
contenuto di ricerca, innovazione tecnologica degli
impianti, ufficio stile all’avanguardia sono gli elementi
che hanno accompagnato la crescita e lo sviluppo di
Cariaggi fino ai giorni nostri. Ulteriore valore aggiunto
per l’azienda è la tematica sulla sostenibilità, asset
fondamentale di posizionamento di Cariaggi che già
dal 2006 investe in programmi e misure per migliorare
l’impatto ambientale. Un impegno e una scelta che
l’azienda continua a sostenere per garantire al proprio
prodotto l’eccellenza Made in Italy.

Founded in the Marche region, in Cagli (Pesaro - Urbino)
in 1958, Cariaggi Lanificio is one of the Italian companies
of international benchmark in the production of fine yarns
for high-end knitwear and weaving.Exclusive materials,
maximum attention to service, high research content,
technological innovation, cutting-edge style office are
the elements that have accompanied the growth and
development of Cariaggi. Another added value for the
company is the theme of sustainability, a fundamental
asset for positioning Cariaggi, which since 2006 has
invested in programs and measures to improve its
environmental impact. A commitment and a choice
that the company continues to support to guarantee its
Made in Italy excellence to its product.

D’AVANT GARDE TRICOT
D’avant Garde Tricot opera dal 1961 nella maglieria,
avvalendosi della più innovativa tecnologia.
Vanta una capacità produttiva di circa 1.200.000 capi
annui. L’esperienza accumulata in questo settore ha
spinto l’azienda ad aumentare e rinnovare continuamente
il parco macchine con apparecchiature sempre più
attuali. La loro clientela è costituita da brand e maglifici

D’Avant Garde Tricot is in the knitwear fashion world
since 1961, using the most innovative technology.
The company has a production capacity of approximately
1.200.000 garments per year. The experience gained
in the knitwear production has driven them to expand
and continuously renew the technological offer with the
most updated equipment. D’Avant Garde Tricot’s clients

consapevoli di poter contare su qualità, puntualità,
affidabilità con risparmio di costi e di tempo.
Il prodotto è 100% Made In Italy, di altissima qualità. Il
risultato di più di 50 anni di esperienza, innovazione e
tecnologia.

are brands and knitwear companies that can rely on
quality, precision and timing accuracy. The product is
100% Made in Italy, with the highest quality. This is the
result of more than 50 years of experience, innovation
and technology.

DONDI
Il Gruppo Dondi è un’azienda leader nella produzione di
tessuti a maglia esclusivamente Made in Italy. Presenti
sul mercato da più di 40 anni, sono partner fidati dei più
grandi Brands e Art Directors del mondo della Moda.
La filosofia dell’azienda è di offrire al cliente prodotti
speciali, per eccellenza, creatività, concretezza e il gusto
del miglior Made in Italy. Tra gli alleati più importanti: la
rigorosissima qualità, la ricerca e lo stile italiano uniti
ad un vivo spirito di sperimentazione ed innovazione. Il
processo produttivo si svolge integralmente all’interno
degli stabilimenti del Gruppo Dondi. Esso si compone di
più passaggi che permettono di conferire ai prodotti quel
tocco di qualità che li contraddistingue. La progettazione
si concretizza grazie alle capacità tecnico-stilistiche
e al continuo aggiornamento tecnologico del parco
macchine.

The Dondi Group is a leading company in the production
of knitted fabrics exclusively Made in Italy. Present on
the market for over 40 years, they are chosen as trusted
partners by the greatest brands and fashion directors.
The company’s philosophy aims to offer to the customer
innovative products, excellence, creativity with the best
of Italian taste. Among the most important allies of its
success: the highest quality, research and Italian style
combined with a strong spirit of experimentation and
innovation. The production process takes place entirely
within the factories of Dondi Group. More steps that give
the products that touch of quality that distinguishes the
company. The design is realized thanks to the technicalstylistic skills and the continuous technological updating
of the machines park.

ENKA
ENKA è un provider a livello internazionale per soluzioni
sostenibili all’interno dell’industria del fashion. ENKA
produce filamenti di viscosa, un prodotto a base legno
100%, completamente bio degradabile e ottenuto dalla
forestazione scandinava FSC certificata. ENKA utilizza
tecniche a circuito chiuso, unità di recupero e sistemi
biologici di trattamento per lo scarico nelle acque. ENKA
è certificato secondo lo Standard 100 by OEKO - TEX
Class I & Appendix 6 (Z1.0.0541), FSC, certificato da
CanopyStyle (Forests into Fashion).

FILPUCCI
Filpucci è una filatura toscana d’importanza storica per il
tessile italiano, tra i leader mondiali nella produzione di
filati fantasia di alta gamma per la maglieria. L’unicità e
l’elevata qualità di ogni prodotto dipende dalla continua

ENKA is a market leading provider of sustainable
solutions to the fashion industry. ENKA manufactures
viscose filament yarns, a 100% wood-based product,
which is fully bio-degradable and which is gained
from sustainable and FSC® certified forestation in
Scandinavia. ENKA employs closed-loop production
techniques, recovery units and biological waste water
treatment systems. ENKA is certified according to
Standard 100 by OEKO-TEX® Class I & Appendix 6
(Z1.0.0541), FSC certified and audited by CanopyStyle
(Forests into Fashion).

Filpucci is a Tuscan spinner has long been a major
player in the Italian textile industry. It is one of the world’s
leading manufacturers of high-end creative knitwear
yarns. Continuous research, the superior quality of each
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ricerca creativa e dall’incessante evoluzione in campo
tecnico. È inoltre riconosciuta nel mondo per aver fatto
tendenza con importanti innovazioni, fra cui l’introduzione
della viscosa per lavorazioni in maglia e l’invenzione di
un processo di filatura per ottenere filati voluminosi e
iperleggeri, brevettato con il marchio Soffili®.

product and non-stop development underpin its yarns’
uniqueness. Renowned worldwide for initiating industrychanging trends, including its introduction of viscose
for knitwear and its revolutionary voluminous, ultralight
yarns Soffili®.

IAFIL
IAFIL è stata fondata nel 1890 e vanta un know how che le
consente di produrre e commercializzare filati di qualità
superiore usando i cotoni più fini al mondo, accanto
a fibre pure e pregiate. Scelta della materia prima,
supervisione del ciclo completo della filatura, ritorcitura,
mercerizzazione e tintoria, applicazione del Controllo
Qualità volto ad assicurare che il prodotto sia conforme
ai requisiti espressi dal cliente effettuando, prima della
consegna, tutte le verifiche, le prove e le misurazioni
necessarie, rispecchiano il posizionamento voluto e
ottenuto nel corso degli anni dall’azienda milanese
nel rispetto della tradizione aziendale. Certificazioni di
prodotto e di processo garantiscono l’attenzione per la
tutela e la sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e dei
consumatori. Iafil garantisce:
Da oltre 100 anni nella produzione e commercializzazione
di filati pregiati, Iafil propone i cotoni a marchio
registrato Da oltre 100 anni nella produzione e
commercializzazione di filati pregiati, Iafil propone
cotoni a marchio registrato (PERUVIAN PIMA COTTON,
SEA ISLAND, SUPIMA, EGYPTIAN COTTON GIZA 45 E
87, SUVIN COTTON) insieme a lino MASTERS OF LINEN
, seta e blends in fibre nobili quali SEA CASHMERE
(cotone e cashmere) e cotone e seta.
INCA TOPS
Fin dalla sua fondazione nel 1965, INCA TOPS, parte
del Gruppo Inca, ha sviluppato con grande successo
la produzione di tops e filati di alpaca, raggiungendo la
migliore qualità a livello mondiale. Inca Tops offre filati in
alpaca, lana e cotone e speciali mischie dalla caratteristica
nobiltà e qualità. L’azienda è di impostazione verticale,
completamente integrata, tracciabile, con più di 60 anni di
esperienza nella produzione e nella vendita di filati e tops.

IAFIL was founded in 1890, and boasts a Know how
that enables to produce and commercialize yarns of a
superior quality using only the World’s finest Cottons,
together with other precious fibers. Iafil guarantees:
For more than 100 years in the production, marketing
and commercialization of premium yarns, Iafil proposes
cottons, linen and silk with a registered trademark
(PERUVIAN PIMA COTTON, SEA ISLAND, SUPIMA,
EGYPTIAN COTTON GIZA 45 E 87, SUVIN COTTON)
together with linen MASTERS OF LINEN, silk and noble
fibres blends such as SEACASHMERE (cotton and
cashmere) and cotton and silk.

Since its founding in 1965, INCA TOPS, part of the group
Inca, has developed, with great success, the production
of alpaca tops and yarns with the best quality in the world.
INCA TOPS offer yarns in alpaca, wool and cotton, as
well as special blends incorporating other noble fibers
of unrivalled beauty and fine quality. It is a vertical full
integrated textile company, traceable, with more than
60 years producing and selling Tops and Yarns.

LINEA PIÙ ITALIA
Lineapiù nasce nel 1975 a Capalle (Firenze) grazie ad
una intuizione di Giuliano Coppini e, da subito, viene
riconosciuta leader mondiale nel settore dei filati per
maglieria, per i contenuti creativi e la qualità delle proprie
collezioni, garantiti da una vera e propria vocazione
alla ricerca e all’innovazione. Lineapiù introduce per
prima il filato 100% viscosa nel 1987, e, nel 1990, il filo
Relax con una percentuale di carbonio al suo interno,
contro l’inquinamento elettromagnetico, leggero e
vaporoso, protegge dagli sbalzi termici. Lineapiù è
oggi un’eccellenza italiana, guidata da Alessandro
Bastagli. Un processo produttivo integrato, realizzato
completamente all’interno delle proprie strutture
produttive, al fine di creare filati al 100% “made in Italy”
nelle collezioni: “Lineapiù”, “Filclass” e “Lineapiù Knit
Art”. Dal 1975 Lineapiù ha creato oltre 5500 filati, oltre 30
mila teli con punti maglia e migliaia di capi in maglieria
sperimentale, un vero tesoro, che Alessandro Bastagli
ha voluto raccogliere nell’Archivio Storico Lineapiù.
Con l’istituzione del premio “Talents Lineapiù”, l’azienda
sostiene i giovani talenti della moda che si distinguono
per creazione di capi di maglieria con tecniche produttive
innovative e di qualità.

LOMA
La LOMA spa costituisce una rinomata realtà fin dal
1987 e da allora è considerata un partner qualificato di
importanti maison di moda, per la traduzione di ogni
singolo progetto in una onirica realtà. I nostri prodotti
sono frutto di grande passione e continua ricerca, che
ci consentono tuttora di raggiungere i più alti standard
qualitativi e i più arditi livelli di impiego della maglieria
in tutte le sue declinazioni, nobilitando la maglieria da
complemento dei look principe delle collezioni.
MAGLIFICIO INNOCENTI
Il Maglificio Innocenti nasce negli anni ’30 del secolo
scorso in Veneto come piccolo laboratorio a carattere
familiare per la confezione di abbigliamento in maglia

Lineapiù was established at Capalle (near Florence)
in 1975 thanks to the intuition of its founder, Giuliano
Coppini. With a true calling for research and
innovation, the company immediately became the
world’s acknowledged leader in the field of yarns for
the knitwear industry, with collections distinguished
by creative content and quality. Lineapiù has done
much to revolutionize the history of knitwear, starting
in 1987, when it presented the first 100% viscose yarn.
Then in 1990 LineaPiù has developed the Relax, a
yarn with sufficient carbon content to provide shielding
against electromagnetic pollution. Lineapiù is an Italian
excellence, nowadays steered by Alessandro Bastagli.
All manufacturing is done in the company’s own
facilities, so that each product is 100% Made in Italy, and
each season the three collections “Lineapiù”, “Filclass”,
and Lineapiù Knit Art” are enriched with new items.
Since 1975 Lineapiù has created over 5,500 yarns,
over 30 thousand knitted swatches and thousands of
experimental knitted garments. This wealth of materials,
a real “treasure”, inspired Alessandro Bastagli to
establish the Archivio Storico Lineapiù. Thanks to the
“Talents Lineapiù” Award, the company supports young
fashion talents with unique abilities in creating quality
knitwear using innovative manufacturing techniques.

Loma is a recognized company founded in 1987 and it
is considered as qualified partner by important fashion
brands, thanks to its ability to transform every single
project “from a dream to reality”. The products are
created with true passion and continuous research.
These allow to reach the highest quality level, making
knitwear the most precious part of a collection.

Maglificio Innocenti was born at the beginning of the
1930s in Veneto as a small family run design studio for
the production of custom made knitted dresses and
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su misura. Nella migliore tradizione del territorio nel
quale è sorto, nel corso degli anni, attraverso varie
trasformazioni, si è giunti all’attuale realtà industriale
leader nel settore. Durante questo periodo la proprietà
dell’azienda è appartenuta sempre alla famiglia
Innocenti ed attualmente sono operativi 5 appartenenti
alla famiglia stessa che rappresentano rispettivamente la
terza e quarta generazione impegnata in azienda.
Il Maglificio Innocenti collabora con gli uffici stile dei
suoi clienti per lo studio e la realizzazione dei prototipi
utilizzando software di simulazione e programmazione di
ultima generazione. L’archivio interno dispone di migliaia
di punti maglia già realizzati, catalogati, costantemente
aggiornati e disponibili anche in formato elettronico, di
centinaia di articoli di filato delle migliori filature oltre alle
realizzazioni più significative della loro produzione.

skirts. In the best traditions of the territory it belongs
to, it has grown year after year and today it is one of
the leaders in the haute couture sector. The company
belongs to the Innocenti family since its foundation and,
at present, there are five people of the family working
in the firm and representing both the third and fourth
generation.
Maglificio Innocenti collaborates with the customers’
design studios for the development and realization of
prototypes also using the latest generation programming
and simulating software for textile industry. The company
has a huge archive of thousands of ready-to-use knitting
stitches, constantly updated and available even in
electronic format, hundreds of items of the main yarn
mills as well as some of the most significant garments
manufactured in these many years.

dell’azienda. Investe in fonti di energia rinnovabili e
compie uno sforzo costante per la riduzione dei consumi
e per il riutilizzo degli scarti di lavorazione.

MAGLIFICIO MARILINA
Il Maglificio Marilina è stato fondato nel 1978 dai coniugi
Carlo e Patrizia Ragni, inserendosi nel contesto della
“Cachemere Valley del Trasimeno”, che vede eccellere
l’arte della tessitura e della lavorazione della lana,
presente in Umbria – in special modo nella zona di
Perugia – già dalla fine del 1300. L’azienda, specializzata
nella lavorazione a façon di pura tessitura, ottiene dagli
anni ’90 le prime collaborazioni con importanti marchi
dell’alta moda. Nel 1997, entra in azienda il figlio Emiliano
e con lui il Maglificio continua la produzione di fine
artigianato industriale tramite innovazione, ricerca e
macchinari di ultima generazione coniugati alle tecniche
tessili manuali ricevute in eredità dalla tradizione. ll
Maglificio produce collezioni per importanti marchi del
fashion system e capi su misura dall’approccio sartoriale
per i privati, mettendo a disposizione del cliente uno
staff preparato, disponibile e sapiente dei segreti della
maglieria in modo da soddisfare gli standard di alta
qualità che da sempre ci contraddistinguono e giungere
a un prodotto finale di cui essere fieri.

Maglificio Marilina was founded in 1978 by the spouses
Carlo and Patrizia Ragni, becoming part of the “Trasimeno
Cashmere Valley” context, which boasts the finest art of
weaving and wool processing in Umbria - especially in
the area of Perugia - as early as the end of the 1300s.
The company, specialized in façon weaving, has been
collaborating with leading fashion brands since the
1990s. In 1997, their son Emiliano joined the company and,
thanks to him, the company develops further within the
finest industrial craftsmanship as a result of investments
in innovation, research and the latest generation of
machinery combined with manual fabric techniques
handed down from tradition. Maglificio Marilina produces
collections for important fashion brands and tailor-made
garments for private individuals, making available to the
client a prepared and knowledgeable staff on knitwear
techniques. This helps us meet high quality standards
that have always distinguished our company and reach
a final product to be proud of.

MELY’S MAGLIERIA
Fondata dai coniugi Amelia ed Italo Sanarelli, Mely’s
Maglieria è un’azienda di produzione di maglieria esterna
presente sul mercato italiano dal 1956. Fin dai primi anni
‘70, Mely’s Maglieria collabora con le Case di alta moda
italiane e francesi realizzando campionari e produzioni.
Tutto il ciclo produttivo viene eseguito all’interno dei suoi
stabilimenti per poter offrire e garantire il massimo grado
di qualità richiesto dalla propria clientela. Oggi Mely’s
Maglieria occupa 120 addetti ed è dotata di macchinari
ad alto livello tecnologico. L’azienda conserva nel suo
Archivio Storico circa 7.000 modelli realizzati durante gli
anni di attività, che mostrano le tendenze succedutesi
negli anni, e più di 3.000 tirelle che presentano le
diverse possibili realizzazioni di punti ed effetti.

Marilina è certificato SA 8000 dal 2015 con Bureau
Veritas. Il rispetto della natura e della conservazione del
nostro pianeta e dell’uomo sono primari nella mission

Marilina is certified SA 8000 since 2015 with Bureau
Veritas. The respect for nature and conservation of our
planet are the main goals of the company’s mission. It

MAGLIFICIO PISTILLO
Il Maglificio Pistillo opera nel settore della maglieria
da oltre venti anni, dal gennaio 1991. Mantenendosi
costantemente aggiornato, nel corso degli anni ha
investito nella più sofisticata innovazione tecnologica,
senza trascurare mai le più antiche tecniche artigianali. Il
maglificio si occupa di tutte le varie fasi della progettazione
del capo, fino ad arrivare alla realizzazione finale. Si
avvale di personale altamente qualificato, in costante
contatto con i committenti e sempre al passo con le sfide
contemporanee. L’iter dell’intero processo produttivo,
a cominciare dalla scelta dei filati fino ad arrivare alla
lavorazione e rifinitura capi, è al 100% Made in Italy.

MILLEFILI
MILLEFILI è una azienda che produce filati industriali di
alta qualità, specializzata nel cardato che distribuisce in
tutto il mondo. Nata nel 1981, è cresciuta velocemente
grazie alla flessibilità di servizio, qualità dei materiali e
una strategia di promozione del filato giovane e dinamica.
L’approccio innovativo, sempre alla costante ricerca di

uses renewable energy sources and invests widely in
modern machinery in order to reduce consumption.

Maglificio Pistillo has been operating in the knitwear world
for more than twenty years, since January 1991. Keeping
itself constantly updated, over the years it has invested
in the most sophisticated technological innovation,
without ever neglecting the most ancient handcrafted
techniques. The knitwear factory takes care of all the
production steps, from receiving the sketches to the final
garment. It employs highly qualified professionals and it
works directly with the costumers through a constant and
punctual communication. The entire production process,
starting from the choice of yarns to the production of the
garments, is 100% Made in Italy.

Mely’s Maglieria, founded by Amelia and Italo Sanarelli, is
an Italian knitwear manufacturing company, born in 1956.
Since the early ‘70s, Mely’s Maglieria has been working
with the most important Italian and French couture
companies, creating samples and full productions. The
whole production cycle takes place in Mely’s Maglieria
workhouse in order to offer and guarantee the highest
manufacturing quality required by its customers.
Nowadays Mely’s Maglieria employs 120 people and
has the highest technological equipment.
Mely’s Maglieria holds in its Historical Archive about
7.000 models created in the last years to show the
different fashion trends and more than 3000 “tirelle”,
small pieces of knit, which show different knitwear
techniques.

MILLEFILI produces high quality yarns, in particular
carded yarns that are distributed all over the word.
The company was founded in 1981 and it has seen a
strong growth, thanks to the flexibility of the services,
the quality of the materials and the innovate promotion
strategies. The dynamic approach, always aimed to
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nuovi prodotti e tendenze, ha reso possibile un’importante
evoluzione del brand che si è consolidato negli anni.

constant research of new products and trends, has led
to an important evolution of the brand internationally.

RICAMI LAURA
Nel 1990 l’Architetto della Moda Gianfranco Ferré diviene
l’artefice della crescita e dello sviluppo di Ricami Laura,
arricchendolo della sua impronta personale, arrivando a
definire Ricami Laura “il mio ricamificio”.
Per il designer non esistono grandi ostacoli al processo
di creazione, tutto può essere ricamato, anzi, come in
una costruzione di architettura, il ricamo deve essere la
base e la struttura dell’abito.
Non si tratta più quindi “solo” di ricamare capi di
abbigliamento ma piuttosto di “costruirli” attraverso l’uso
del ricamo. È così che Ricami Laura diviene il luogo in cui
le ispirazioni di Ferré prendono forma.
Non esistono parole mirate a descrivere la realtà di
Ricami Laura. Lo spirito che caratterizza l’azienda è
innanzitutto tradizione, famiglia, casa, ma anche un
equipe di persone altamente qualificate che si dedicano
con amore, passione e precisione alla creazione di
“opere d’arte”. L’arte degli antichi mestieri mescolata
alla continua ricerca ed innovazione. Un’officina di
costruzioni unica ed inimitabile che testimonia a pieno
titolo il forte credo nel Made in Italy.
Oggi Ricami Laura custodisce questi valori e li offre ai più
importanti designers italiani ed internazionali.

In 1990, the Architect of Fashion Gianfranco Ferré began
to drive growth and development at Ricami Laura, called
the small factory “my embroidery factory”. The designer
did not believe in obstacles in the creative process.
He maintained that everything could be embroidered;
indeed, just as in constructing architecture, embroidery
should be the base and the structure of the dress. It was
no longer a question of “only” embroidering clothing but
of “constructing” it through the use of embroidery. This
is how Ricami Laura became the place in which Ferré’s
inspiration took shape. There are no words that can fully
describe Ricami Laura. But the spirit of the company is
first and foremost about tradition, family and home, an
equipe of highly qualified people that work with love,
passion and precision to create “masterpieces”. The
art of the ancient techniques blended with continuous
research and innovation. A unique, inimitable workshop
that bears witness to the strong belief in Made in Italy.
Today Ricami Laura offers these important values to
Italian and international fashion designers.

SALGARI
Nato negli anni ’60, il maglificio unisce il know-how
storico dell’archivio e del proprio reparto ricerca e
sviluppo e piccole produzioni in Italia con la potenza
e la verticalità della propria azienda di produzione in
Tunisia. Lavorando tutte le finezze, dalla 3 alla 18, integra
la produzione di capi finiti in tricot con produzione anche
di capi finiti in Jersey e felpa, per un’offerta di prodotto
vasta e competitiva.

Born in the ‘60s, the company matches the historical
know how of the Italian research and development with
the power of its production in Tunisia. Working with all
the gauges, from 3 to 18, it offers a variety of techniques
that are able to combine knitwear with other materials,
such as jersey and sweatshirt, creating for clients a wide
and competitive choice.

STOLL
H. Stoll AG & Co. KG, con sede a Reutlingen (BadenWürttemberg, Germania) è uno dei principali produttori
mondiali di macchine per maglieria rettilinea. L’azienda

H. Stoll AG & Co. KG, with headquarters in Reutlingen
(Baden-Württemberg, Germany) is one of the world’s
leading manufacturers of flat knitting machines. The

è stata fondata nel 1873 e conta oltre 1000 dipendenti
in tutto il mondo. Con sviluppi innovativi e produzione
allo stato dell’arte, STOLL sta rendendo possibile una
moltitudine di tendenze sia nell’ambito della Moda che
dei Tessuti Tecnici.

company was founded in 1873 and has more than
1000 employees around the world. With innovative
developments and state-of-the-art production, STOLL is
making a multitude of knitting trends possible both for
Fashion and for Technical Textiles.

THE PLAY
The Play è un’azienda che nasce a Carpi negli anni
’60. Ha da sempre cercato di preservare l’artigianalità
di quegli anni con la più avanzata tecnologia, creando
look dal tocco sartoriale. Si distingue per i suoi capi in
maglia intarsiati a fantasia dai molteplici abbellimenti, il
tutto orgogliosamente prodotto localmente.

The Play is a company born in Carpi in the 60s. The
company has always tried to preserve the craftsmanship
of its origins mixing it with the most updated technology,
adding a sartorial touch. The Play is renowned by its
fancy intarsia knitwear garments adorned with a variety
of embellishments, proudly locally produced.

VOLCAR
L’azienda viene fondata a Monza dalla famiglia Volpato
nell’immediato dopoguerra. Con il matrimonio tra Giovanni
Volpato ed Emma Carollo, nel 1954, si apre un nuovo
corso nella storia dell’attività di famiglia. Sono loro, infatti,
a decidere di dedicare un particolare impegno alla
ricerca dell’eccellenza nella maglieria. La mission diventa
la creazione di un prodotto sempre migliore, secondo le
esigenze del proprio cliente. Agli inizi degli anni ’60 la
famiglia al completo torna nella propria terra d’origine,
il Veneto. Nasce così la Volcar con sede a Brendola (VI),
nel cuore produttivo ed economico del Nordest. Dal 2001
l’azienda è proiettata verso i mercati internazionali del
segmento lusso. Nel 2012 la Volcar compie i sessant’anni
di attività, in oltre mezzo secolo di attività, il maglificio ha
seguito l’evolversi della società attraverso il mutarsi del
gusto, delle tendenze e della moda.
ZANNI MAGLIERIA
Storica azienda artigiana di tessitura di maglieria con oltre
60 anni di attività, alla terza generazione e guidata da
Mauro Zanni, tra i più esperti programmatori di maglieria
senza cuciture. Leader nell’utilizzo della tecnologia
WHOLEGARMENT® della giapponese Shima Seiki da
10 anni offre servizi di produzione di maglieria seamless
della migliore qualità completamente made in Italy.

The company was founded in Monza by Voplpato family in
the immediate postwar. Thanks to the marriage between
Giovanni Volpato and Emma Carollo, in 1954, starts a
new chapter in the history of the company, characterized
by a deep research in knitwear. The mission is focused
on the creation of excellent products that can satisfy
the requests of the clients. At the beginning of 60’, the
company moves to Veneto and Volcar was located in
Brendola (VI), in the productive area of Nordest. Since
2001 the company works for international luxury brands.
In 2012 Volcar turns 60 and, during this long period, the
knitwear company has followed the evolution of taste in
society updating research to fashion trends.

ZZanni Maglieria is an historical knitwear weaving
company with over 60 years of activity, headed by
Mauro Zanni, one of the most experienced seamless
knitting programmers in the world.
Leader in the use of WHOLEGARMENT® technology of
the Japanese company Shima Seiki, for 10 years Zanni
has offered seamless knitting production with the best
quality fully made in Italy.
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ZEGNA B ARUFFA LANE BORGOSESIA SPA
È la grande fabbrica italiana che produce tutto in italia.

It’s italy’s biggest plant and produces everything in italy.

È un’avventura iniziata più di 160 anni fa. Viviamo,
respiriamo, progettiamo e realizziamo alta qualità come
nessun altro, ispirandoci da sempre a quella tradizione
secolare che ci appartiene: un insieme di storia,
arte, amore per il territorio e passione. Dal 1850 nella
nostra manifattura dipingiamo infinite sfumature e le
trasformiamo in quei filati di pregio che sono diventati un
vero punto di riferimento in tutto il mondo. Per questo i
nostri filati sono così speciali: perché per noi l’eccellenza
del vero Made in Italy è soprattutto un modo di essere,
prima ancora che di produrre.
Il “Fatto in Italia” che tutti ci invidiano, perché porta con
sé quella competenza e quella perfezione artigiana
che hanno reso il Made in Italy il brand internazionale
che conosciamo.
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ARTEMAGLIA FASHION
Artemaglia Fashion srl nasce nel 1985 a Vicenza,
nel cuore del Nordest, come laboratorio di maglieria
su misura a conduzione famigliare su iniziativa del
fondatore Nichele Guido con la moglie Baghin Mariapia.
Nel 1985 ai fondatori si affiancano i figli Cristina,
Daniela, Nicoletta, Stefano che con grande dinamismo
imprenditoriale riescono a dare un contributo vincente
all’azienda trasformandola in una realtà strutturata con
oltre 20 addetti. Attualmente Artemaglia Fashion srl si
presenta sul mercato italiano ed europeo come azienda
artigianale per lavorazioni conto terzi di importanti
brand internazionali. Artemaglia offre tecniche STOLL di
ultima generazione, dalla finezza dalla 3 alla 18, e reparti
interni di tessitura, programmazione, confezione, stireria,
sartoria, lavanderia, controllo qualità adatti per restituire
al cliente un capo finito di ottima qualità. Artemaglia
basa il suo successo e la propria filosofia produttiva sulla
dinamicità imprenditoriale, sull’impegno costante del
management nonché di tutti i dipendenti dell’azienda,
animati dall’obiettivo comune del costante miglioramento
del servizio e della qualità. Tuttavia il gratificante risultato
ottenuto non è da ritenersi un obiettivo fine a se stesso,

It’s an adventure that started over 160 years ago. We live,
breathe, design and create high quality like no one else,
always inspired by that centuries-old tradition that is our
very own: a combination of history, art, love for our land
and passion. From 1850 in our manufacturing we paint
infinite shades and we transform those precious yarns
that have become a real reference point in the world.
That’s why our yarns are so special: because for us the
excellence of true Made in Italy is above all a way of
being, even before being a way of producing.
The “Made in Italy” that everyone envies us, because
it brings with it the competence and artisan perfection
that have rendered Made in Italy the international
brand we all know.

We started in 1985 in Vicenza as a small family business,
producing tailored fit clothes thanks to the initiative
of the founder Nichele Guido with his wife Baghin
Mariapia. In 1985 the founders, joined by the new
generation Cristina, Daniela, Nicoletta, Stefano who, with
a great entrepreneurial dynamism, succeed in making a
winning input to the company, transforming Artemaglia
into a strong company with over 20 employees. Not
only the managers but also the company employees
are animated by the common goal of improvement of
services and quality. Thanks to our well trained team,
Artemaglia Fashion Srl has become, slowly but steadily,
a successful and strong company. Artemaglia offers
the latest generation of STOLL electronic knitting
machines from gauges 3 to 18 and in-house weaving,
programming, packaging, ironing, tailoring, laundry, and
quality control departments. However, the successful
results obtained up to now are not to be considered
an end, but an encouragement for the pursuit of the
excellence and a stimulus to face new challenges with
passion and commitment.

bensì uno stimolo comune per affrontare con passione,
competenza ed impegno le nuove sfide future.
BLU DI PRUSSIA
La BDP Blu di Prussia srl è una stamperia collocata
strategicamente a Carpi la cui struttura è stata progettata,”
tagliata e cucita” sulle esperienze e sulle capacità dei
suoi operatori allo scopo di metterli in condizione di dare
il massimo servizio al cliente. Con la sua ricerca grafica
studia le tendenze e progetta le stampe riproponendole
in stretta collaborazione con il reparto campionario.
Con i suoi reparti di lavorazioni ad aerografo, stampe
digitali, stampe sublimatiche e applicazioni termoadesive
e griffate la BDP è un laboratorio in continua
sperimentazione di tecniche nuove.

The BDP Blu di Prussia srl is a printing company
strategically located in Carpi. Its structure is organized
following the working experiences and the skills of its
employees in order to offer clients the best performances.
The company studies all the trends and evolves its ideas
and techniques experimenting directly with its sampling
department.
With the airbrush, digital prints, sublimation prints and
heat seal BDP is an experimental laboratory.

DELLA ROVERE
Della Rovere nasce nel 1963 a Longastrino di Argenta
grazie alla passione per la maglia della famiglia
Piovaccari. Il pochi anni il piccolo maglificio di provincia
diventa un’azienda di rilievo del Made in Italy, attraverso
le collaborazioni con Les Copains, nel 1977, e con
Versace, 1980. Le tecniche di lavorazione sono sempre
più raffinate e i filati sono tra i più pregiati. La qualità del
prodotto e l’innovazione sono caposaldo della cultura
aziendale. Della Rovere ha fatto la storia del knitwear
italiano portando la maglieria nell’alta moda attraverso
collaborazioni con i più prestigiosi nomi del fashion
italiano ed internazionale.

Della Rovere was founded in 1963 in Longastrino
di Argenta thanks to the passion for knitwear of
Piovaccari’s family. In a few years the small knitwear
factory becomes an important company of the Made in
Italy, due to the collaborations with Les Copains, in 1977,
and Versace, in 1980. The techniques used are refined
and the yarns extremely precious. The company’s
culture is based on the quality of the product and on
innovation. Della Rovere has been among the most
important players in the history of Italian knitwear,
thanks to the collaboration with the most relevant
Italian and international luxury brands.

DYLOAN STUDIO - BOND FACTORY
Nel 1978 a Chieti, in Abruzzo, nasce il gruppo DYLOAN,
somma del cognome e dei nomi dei fondatori: DI Rienzo
LOreto e ANna Maria. Un’azienda che utilizza numerose
tecnologie e promotrice di ricerca ed idee innovative.
Essa racchiude in se due realtà complementari, ma
distinte: Dyloan Studio a Milano, luogo di ricerca e
sviluppo nato per supportare e lavorare a fianco di Bond
Factory a Chieti, dove prende vita l’attività manifatturiera
unita all’evoluzione tecnologica.
L’intuizione di investire in forte innovazione tecnologica
ha permesso di eseguire lavorazioni combinate ed

In 1978, in Chieti, in Abruzzo, the DYLOAN group was
born, sum of the surname and the names of the founders:
DI Rienzo LOreto and ANna Maria. A company that
uses many technologies and a promoter of research
and innovative ideas. It contains two complementary
but distinct realities: Dyloan Studio in Milan, a place
of research and development born to support and
work alongside the Bond Factory in Chieti, where the
manufacturing activity combined with technological
evolution comes to life.
The intuition of investing in technological innovation has
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uniche che hanno portato a collaborazioni durature con
importanti marchi della moda internazionale.

allowed the company to create unique products and to
work with international fashion companies.

EXPOTEX
Expotex da oltre 30 anni è partner di Ems Griltech leader
nella produzione di filati termosolubili e termoadesivi
Grilon Ems. I filati sono impiegati con successo in
innumerevoli settori tra cui: tomaie per scarpe in maglia
2D e 3D, accessori e borse in maglia rettilinea e circolare,
rinforzo tessuti tecnici, effetti traforati e tanto altro
ancora. La maglia, o il tessuto, acquisisce un aspetto
completamente differente, dopo essere vaporizzato
mantiene la forma desiderata, conferendo un valore
aggiunto al prodotto.
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FORZA GIOVANE E PASSAMANI
Forza Giovane e Passamani, un connubio di creatività,
innovazione, passione, ricerca e storia da sempre al
servizio del lusso per creare ricami, decorazioni, nastri,
passamanerie, tessuti, casentino, agugliatura, cardatura
e tante altre possibilità in continua evoluzione.
MAGLIFICIO LOREDANA
Maglificio Loredana nasce nel 1984 su iniziativa di
Loredana Xompero, già forte di una lunga esperienza
maturata nell’ambito della maglieria, ed il marito
Domenico Storti. Dapprima la società, con denominazione
“Confezioni Loredana snc”, si occupava di confezione
di maglieria esterna. Nel 1999 viene fondata la sede
di Trissino (VI) e la società diventa Maglificio Loredana
srl. In concomitanza con il trasferimento viene allestito
un reparto di tessitura che attualmente conta 13
macchine rettilinee STOLL di ultima generazione. Da
questo momento l’azienda inizia a servire le Maison
nazionali ed internazionali. Con l’ingresso della nuova
generazione Storti, l’azienda procede verso un nuovo
corso, consolidando il rapporto con diversi clienti italiani
ed esteri e puntando su un nuovo progetto: il marchio di
abbigliamento MANOSTORTI.
Oggi Maglificio Loredana srl è una solida realtà nel mondo

For over 30 years, Expotex has been a partner of
Ems Griltech, leader in the production of Grilon Ems
thermosoluble and thermoadhesive yarns. The yarns
have been successfully used in countless sectors
including: shoe uppers in 2D and 3D knitwear,
accessories and bags in linear and circular knits,
reinforcement of technical fabrics, perforated effects
and much more. Thanks to its particular characteristics, it
makes the garments truly unique. The knit, or the fabric,
acquires a completely different appearance, after being
vaporized it maintains the shape, adding a great value
to the product.

Forza Giovane and Passamani are a combination of
creativity, innovation, passion, research and history.
The company, always at the service of luxury, creates
embroidery, decorations, ribbons, trims, casentino, needle
punch, and many other possibilities in constant evolution.

Maglificio Loredana was founded in 1984 thanks to
the initiative of Loredana Xompero, with already
a long experience in knitwear, and her husband
Domenico Storti. At the beginning, the company,
under the name “Confezioni Loredana snc”, produced
knitwear for external companies. In 1999, the
company, located in Trissino (VI) becomes Maglificio
Loredana srl. A knitwear department was set up with
13 latest generation STOLL machines. From then on
Maglificio Loredana srl begins to work with Italian and
international companies. With the new generation
Storti, the company evolves through a new course,
consolidating the relationship with many Italian and
foreign brands but also focusing on a new project: the
MANOSTORTI clothing brand.
Today Maglificio Loredana srl is a consolidated
company in the world of high-end knitwear, thanks

della maglieria di alta gamma, prodotta per il proprio
marchio e per molti marchi internazionali, contando su
un team altamente specializzato di 35 persone ed una
continua evoluzione tecnologica nei macchinari.
METAPHOR ITALY
Metaphor produce maglieria di alta qualità calata da
uomo, donna e bambino. Negli ultimi anni si è dotata di
un reparto tessitura di alto livello tecnologico per poter
offrire creatività, diversità, flessibilità ed efficienza ai
propri clienti.
L’azienda è strutturata per dare il miglior servizio
campionario possibile, con una squadra di
programmazione importante, diverse modelliste con
grande esperienza e un’equipe di puntiniste esperte.
Può realizzare capi a mano, crochet, ricami e applicazioni
con ogni tipo di materiale, stampe e agugliature. Tutte le
fasi di produzione vengono minuziosamente controllate.
Metaphor mette a disposizione dei propri clienti un
archivio punti continuamente aggiornato alle più
moderne tecnologie.

to a highly qualified team of 35 people as well as a
continuous technological innovation.

Metaphor produces high quality fully fashion garments
for menswear, womenswear and kidswear. Nowadays
Metaphor has developed an innovative knitwear
department that offers to its clients great creativity,
flexibility and efficiency.
The company is organized to give the best prototype
service with a team of expert programmers, pattern
makers and linking experts. The company is able to
create hand knitted garments, crochet, embroideries,
applications for any kind of materials, prints and needle
punching. Every step of the production is minutely
checked to guarantee the best quality possible.
Metaphor has also an archive that can be consulted by
the clients.
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OMMY
OMMY è un’azienda di maglieria situata a Pesaro con
più di 35 anni di esperienza. Fieri della competenza del
team, OMMY fornisce una vasta gamma di macchinari
che garantiscono un ciclo produttivo completo e verticale
partendo dalla progettazione del capo fino alla sua
distribuzione.
La professionalità di OMMY ha fatto sì che importanti
marchi del fashion system, italiani ed internazionali, abbiano
riposto la loro fiducia nell’azienda, creando collaborazioni
importanti e durature.
La filosofia integrata lungo tutta la filiera della moda, a
partire dalla stretta collaborazione con i filatori, ed il servizio
accurato offerto sono tra i fattori più importanti nella crescita
dell’azienda.
PAIMA
Il maglificio Paima produce capi di alta qualità da oltre
50 anni. L’azienda è costantemente alla ricerca delle
migliori tecnologie produttive, al fine di poter garantire ai

OMMY is a knitwear company located in Pesaro with
more than 35 years of experience. Proud of the team’s
competence, OMMY has a wide range of machines
that guarantee a complete and vertical cycle starting
from the sketches of the garment to their distribution.
The expertise of the company has ensured the
collaboration with the most prestigious international
brands.
Among the keys of OMMY success, is their philosophy
of creating strong connections and show respect for
all supply chain partners, from yarn suppliers to design
and production, as well as a careful service to clients.

Paima has produced high quality garments for over
50 years. The company constantly invests in the finest
production technologies, in order to guarantee to its
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propri partner la massima efficienza e un elevato livello
di qualità.
È proprio questo obiettivo che ha permesso a Paima di
collaborare sempre con clienti di fama internazionale.
La crescita dell’azienda è stata determinata dal continuo
rinnovamento tecnologico e dalla conseguente
crescita professionale dei suoi tecnici e programmatori.
L’azienda è strutturata per offrire diversi finissaggi quali
l’infeltrimento e la spazzolatura, e collabora inoltre con
ricamatori e stampatori.
I prototipi ed il campionario vengono realizzati
internamente, dal cartamodello al prodotto finito, per
garantire sia la riservatezza che la tempestività nella
consegna.

partners efficiency and high quality levels.
Thanks to this philosophy, Paima has always collaborated
with important international clients.
The growth of the company has been determined by the
advanced and continuous technological investments
and by a constant improvement of the programmers’
competences. The company offers to its clients different
finishes such as felting and brushing, and it also
collaborates with embroidery and printing companies.
The prototypes and the samples are totally produced
internally, from the paper pattern to the product, to
guarantee privacy and respect the delivery timing.

SAT KNITTING MACHINE
SAT Knitting Machine è l’agenzia di STOLL Italia per il
Triveneto.
Oltre a seguire la vendita di macchine da maglieria
STOLL, offriamo con la nostra struttura ai nostri clienti il
servizio di assistenza tecnica. Realizziamo inoltre presso
i nostri uffici con i nostri tecnici, il servizio di ricerca
punti e sviluppo di nuovi campioni prototipi, tramite le
tecnologie che STOLL offre.

SAT Knitting Machine is the agancy of STOLL in Triveneto.
The company not only sells the STOLL machines but
provides also all the technical assistance services.
Thanks to the advanced STOLL technologies, SAT also
develops prototypes and stitches.

SMT - SOCIETÀ MANIFATTURA TESSILE
SMT è un’azienda fondata nel 1984, una famiglia di
persone da sempre dedita alla maglieria, un luogo dove
si dà voce alle creatività, senza porre limiti. Le maglie
più originali ed esclusive vengono ideate, progettate
e prodotte nella sede SMT di Correggio, ogni modello
che nasce è un concentrato di avanguardia e tradizione,
unico al mondo. Tanta competenza e infinita passione.
“Massima libertà creativa”.

SMT is a company founded in 1984, a family always
dedicated to knitwear. SMT is a place that speaks
creativity, without limits. The most original knitwear
pieces are created, designed and produced in the head
office of Correggio. Every prototype is a concentrate of
innovation and tradition and a world unique.
Extensive know-how and never-ending passion. “Dream
free your mind. No one is going to stop you”

STAFF RICAMI
STAFF Ricami proviene da un’esperienza ultra
ventennale nel mondo di ricami e passamanerie.
L’azienda possiede macchinari multiteste per ricami
tradizionali e non (paillettes, cornely, agugliato,
punto spugna) realizzando internamente tutta la
programmazione. Applica termoadesivi (strass, borchie,

STAFF Ricami comes from over twenty years of
experience in the world of embroidery and trimmings.
The company owns many multi-heads for traditional and
non-traditional embroidery (sequins, Cornely, needlepunch, sponge-stitch) and creates all programs internally.
STAFF Ricami applies thermo-adhesives (studs, sequins,

cabochon, adesivature tessuti e simili). STAFF produce
internamente passamanerie personalizzate e possiede
un magazzino interno ricco di materiali già disponibili.

cabochons). The company also creates customized
trimmings and offers a vast and unique warehouse of
interesting materials immediately available to clients.

STAMPERIA EUROPA
Stamperia Europa è una società che dal 1976 si occupa
di serigrafia tessile per abbigliamento e maglieria
puntando sulla qualità ed innovazione dei prodotti.
Serviamo marchi prestigiosi italiani ed internazionali,
affiancandoli passo dopo passo nella realizzazione dei
loro nuovi progetti. Esperienza e professionalità uniti
all’ampia gamma di tecniche e servizi ci permettono di
rispondere in tempi rapidi ad ogni esigenza.

Stamperia Europa is a printing company that since 1976
works on clothing and knitwear, focusing on quality and
innovation of the products. Stamperia Europa works with
Italian and international prestigious brands, following
step by step the realization of their new projects.
Experience and professional skills matched with various
techniques and services allow to face any request.

SÜDWOLLE GROUP
Biella Yarn è il brand di riferimento dei filati per maglieria
rettilinea all’interno di Südwolle Group, produttore
globale di filati pettinati in pura lana ed in misto lana
che, con le altre collezioni Südwolle, Yarn in Motion,
Richter, HF, Stöhr e Soey, riesce a soddisfare le
esigenze dei diversi segmenti del mercato tessile, non
solo della maglieria. Situato nella zona metropolitana
di Norimberga, in Germania, Südwolle Group impiega
oltre 3000 persone in tutto il mondo con stabilimenti
di produzione in Germania, Italia, Polonia, Romania,
Bulgaria e Cina. Eccellenza e sostenibilità a tutti i livelli
rappresentano i principi cardine attorno a cui ruotano le
scelte organizzative, la pianificazione e gli investimenti.

Biella Yarn is the flat knitting collection within the portfolio
of Südwolle Group, a global producer of worsted yarn in
pure wool and wool blends. Apart from flat knitting, the
company’s collections Südwolle, Yarn in Motion, Richter,
HF, Stöhr and Soey are focused on different segments
of the global textile market. Located in the Nuremberg
metropolitan area of Germany, Südwolle Group employs
more than 3000 people globally with production facilities
in Germany, Italy, Poland, Romania, Bulgaria and China.
Sustainable excellence in all its dimensions is a
philosophy that drives the organization’s operations,
planning and investment actions.

TINTORIA ROSTA NUOVA
Tintoria Rosta Nuova è stata fondata dalla famiglia
Insolia nei primi anni ’70, inizialmente come lavanderia
e stireria. Di lì a poco è avvenuto il fortunato incontro
con la signora Deanna Ferretti, di Miss Deanna. E’
stato con lei che è nata e ha preso forma l’idea di
trasformare la lavanderia in tintoria. Insieme a Deanna
sono state prodotte le prime lavorazioni speciali
come gli Sfumati, Tie&Dye e Fade, continuando negli
anni con la sperimentazione. Interessati e desiderosi
di assecondare le novità e le sfide dei designers più
originali, Tintoria Rosta Nuova supporta la moda più
innovativa, lavorando anche con CKD Master.

Tintoria Rosta Nuova was founded by Insolia family at
the beginning of the ’70 and it was initially a laundry
and ironing factory. Later in the days, thanks to the
fortunate match with Deanna Ferretti, of Miss Deanna,
the small factory has been transformed in a creative
dyeing company. Together with Miss Deanna they
created the first Sfumati and Tie&Dye and they have
experimented new techniques. Always interested in the
latest fashion trends and motivated by new challenges,
Tintoria Rosta Nuova supports innovative projects, also
by collaborating with new designers and students of
CKD Master.
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Adam Giacomelli • Adrien Roberts • Agnese Breda • Alan Garosi • Alessandro Bastagli • Alessandro Bellaveglia
• Alessandro Marabini • Alessandro Moradei • Alessandro Tantucci • Alice Balboni • Amora Diana Carbajal
Shumacher • Andrè Leruth • Andrea Cannelloni • Andrea Rebonato • Andrea Szabo • Andrea Tiraboschi • Angela
Cabassi • Antonella Barbieri • Anna Maria Lagona • Antonella Pellati • Antonio Marras • Antonio Ottaviano •
Astra Marina Cabras • Barbara Franchin • Barbara Scartoni • Barbara Trebitsch • Benedetta Bastagli • Benedetta
Holm • Birgit Gahlen • Bruno Malvezzi • Carla Cristofori • Carlotta Capocasa • Carlotta Regini • Carmen Teodora
• Christian Bandini • Christian Metzel • Christian Tabaroni • Claudia Pitocchi • Cristiana Cariaggi • Cristiana Di
Marco • Cristina Benelle • Cristina Gherardi • Cristina Nannini • Cristina Nichele • Cristina Pizzi • Cristina Sgarbi
• Damiana Spoto • Daniela Nichele • Daniele Brusca • Daniele Facchini • Daniele Miciarelli • Daniele Volpato
• Debora Righi • Deanna Ferretti • Denis Bedeschi • Diana Crasnoscioc • Diego Lazzaroni • Domenico Storti
• Donatella Rosolen • Efisio Marras • Elena Costa • Elena Fiocchi • Elena Salvaneschi • Elisabetta Basilici •
Elisabetta Fardin • Emanuele Maramigi • Emiliano Frangipane • Emiliano Ragni • Enrico Gessner • Enrico Zanatta
• Ermanno Scervino • Eva Monachini • Fabienne Mausoli • Fabio Grazia • Fabrizio Efficace • Fathia Boussekssou
• Federico Gaultieri • Filippo Bassoli • Filippo Corsi • Filippo D’Agostino • Filippo Storti • Francesca Chicaro
• Francesca Ginnasi • Francesca Clara Tacconi • Francesca Romana Mallardo • Francesco Galli • Francesco
Magri • Francesco Meletti • Furio Francini • Gabriele Capacchi • Gabriele Galli • Galliano Bisi • Giampiero
Pietrogallo • Gian Luigi Zaina • Gian Vittorio Mancini • Giancarlo Baroni • Gianluca Milani • Gianluigi Mazzoleni
• Giorgia Gueli • Giorgia Salgari • Giovanni Cavagna • Giovanni Rodolico • Giudo Cappelli • Giulia Boccia •
Giulia Lo Scocco • Giulia Terzariol • Giulio Micheli • Giuseppe Prezioso • Graziella Salgari • Guillermo Lazarte

• Hans Christian Madsen • Ignazia Manfrè • Irina Ussev • Ivan Guidetti • Ivano Moriconi • Katia Bottecchia
• Laura Borsoi • Laura Innocenti • Laura Lusuardi • Laura Magnanini • Laura Orsini • Leandro Basso •
Leandro Gualtieri • Lidia Da Ros • Livia Papolino • Lola Coppini • Lorella Dondi • Lorena Lorenzon • Loreto
Di Rienzo • Luca Insolia • Luca Turchi • Luca Vantaggiato • Lucia Tigli • Luciano Bandi • Lucilla Parenti
• Luigi Ferretti • Lupo Lanzara • Manda Tache • Marcella Sabattini • Marco Cavicchi • Marco Sanarelli •
Marco Zanni • Maria Di Napoli • Maria Elena Sanarelli • Maria Pasquariello • Marica Maranesi • Marilena
Bruzzi • Marilena Pistillo • Marina Spadafora • Mario Perri • Martina Flotta • Massimiliano Montanari •
Mauro Zanni • Michele Zorzi • Milva Grazioli • Miranda Castellani • Moira Delbue • Monica Lasagni • Nadia
Dall’Anese • Nicola Fortini • Nunzia Di Marte • Omar Morotti • Paola Bonaccio • Paola D’altoè • Paola
Ercego • Paola Marabini • Paola Masella • Paola Mininno • Paola Rossi • Paolo Pinzan • Patrizia Sanipelli •
Patrizia Sardo Marras • Piero Vitalini • Renzo Salgari • Rina Mazzuchelli • Roberta Farri • Roberto Collina •
Roberto Notari • Rocco Carone • Rodolfo Cinquepalmi • Romina Marchese • Romina Sampaolesi • Romina
Spinazzè • Rossella Boselli • Ruggiero Gissi • Sabrina Lovo • Samantha Caruso • Sanaa Farait • Sandra
Luppi • Sara Maino • Sara Massi • Sarah Monterossi • Saverio Pistillo • Serena Bonomi • Serena Deidda
• Serena Guidolin • Serena Piantini • Sharon Tabaroni • Silvia Bergamini • Simona Barbanesi • Simona
Barbieri • Simona Fadigati • Simona Petrollini • Simonetta Gianfelici • Sonia Leonardi • Sonia Veroni •
Stefania Zerlin • Stefano Bergamin • Stefano Bonaretti • Stefano Casini • Stefano De Nardi • Stefano
Mozzicato • Stefano Nichele • Stefano Pavan • Tania Manzini • Tina Baggio • Toni Scervino • Valentina
Barbu • Vanessa Sartori • Vania Drusiani • Valeria Prencipe • Viorel Segarceanu • Virginia Gasparri

ACCADEMIA COSTUME & MODA
Via della Rondinella, 2 - 00186 Roma
info@accademiacostumeemoda.it
www.accademiacostumeemoda.it
CHAIRMAN: FIAMMA LANZARA
DEPUTY CHAIRMAN: A. LUPO LANZARA
CEO: FURIO FRANCINI
ACADEMIC DIRECTORS: ADRIAN YAKIMOV ROBERTS, BARBARA TREBITSCH
INSTITUTIONAL RELATIONS, CARREERS & PLACEMENT: MARIA DI NAPOLI RAMPOLLA, GIULIA BOCCIA, VIRGINIA GASPARRI
CKD MASTER’S DIRECTOR: SONIA VERONI

MODATECA DEANNA
Viale della Resistenza, 35 - 42018 San Martino in Rio, RE
ckdmaster@modatecadeanna.it
www.modatecadeanna.it
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FOUNDER: DEANNA FERRETTI VERONI
CEO: SONIA VERONI
GENERAL MANAGER: LUIGI FERRETTI
DIRECTOR OF THE ADMINISTRATIVE OFFICE: ALESSIA BIZZARRI
CLIENT SERVICES MANAGER: DEBOR A RIGHI
ARCHIVES MANAGER: ANNAMARIA LAGONA
CKD MASTER INSTITUTIONAL RELAT IONS MANAGER: MOIRA DELBUE
CKD MASTER COMMUNICATION MANAGER: CARLOTTA CAPOCASA

STUDENTS FASHION DIRECTOR
GIOVANNI CAVAGNA

MAKE UP & HAIRSTYLE
CRISTIANO LEUZZI @PASSION4FASHION

ART DIRECTOR
SONIA VERONI

MODELS
BORIS @ICON
IGOR @ICON
MARIA ELENA @ICON
AGNESE @ZOE
LEA @EUPHORIA
NICHOLAS @EUPHORIA

ASSISTANT ART DIRECTOR
CARLOTTA CAPOCASA
P HOTO
MARTINA MONOPOLI
ALESSANDRO CANTARINI

GRAPHIC DESIGN
FABRIZIO EFFICACE | ADVERTISING AGENCY
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