
CAPSULE COLLECTION
Fall-Winter 2019 / 2020



VARIANTE COLORE DAVANTI 
var. 21 scozzese rosso melange 
var. 22 scozzese rosso melange 
var. 23 scozzese verde melange 

+ COLORE DIETRO E MANICHE
+ nero melange
+ rosso melange
+ verde melange

var. 24   rose su fondo blu melange + blu melange

var. 25   nero melange
var. 26   rosso melange
var. 27   verde melange
var. 28   blu melange

1970 1970 / 21 1983 Scaldacollo 
var. 26 e var. 25

1970 / 25

Maglia con tasca marsupio davanti

Riepilogo varianti:



var. 22 scozzese rosso melange + rosso melange

var. 21 scozzese rosso melange+ nero melange

1970 / 21 1970 / 26

1970
Maglia con tasca marsupio davanti



var. 23 scozzese verde melange + verde melange

var. 24 rose su fondo blu melange + blu melange

1970
Maglia con tasca marsupio davanti

1970 / 261970 / 25



1970
Maglia con tasca marsupio davanti

var. 25 nero melange

var. 27 verde melange

var. 26 rosso melange

var. 28 blu melange

1970 / 25 1970 / 26



var. 14 nero jersey + scozzese rosso quadretto piccolo
comfort

var. 15 verde jersey + scozzese verde quadretto  piccolo
comfort

var. 21 nero melange  + scozzese rosso melange
var. 23 verde melange + scozzese verde melange

1978 / 7 
pantalone
fuseaux

1978 / 6 
pantalone

fuseaux

1971 / 14 1971 / 15

1971
Maglia tinta unita con balza sotto

VARIANTE COLORE MAGLIA + COLORE DETTAGLI

Riepilogo varianti:



1971 
  var. 15

1971 / 14 1971 / 14

1971 / 15 1971 / 15
1971

1979 / 11
pantalone palazzo

1978 / 6
pantalone fuseaux

1978 / 12
pantalone fuseaux

1978 / 7
pantalone fuseaux



1971 
  var. 15

1971 / 231971
Maglia tinta unita con balza sotto

var. 21 nero melange + scozzese rosso melange

var. 23 verde melange + scozzese verde melange

1978 / 20
pantalone fuseaux



var. 16 cuori e fiori piazzato melange
var. 17 maculato rosso piazzato melange
var. 18 rose su fondo blu melange
var. 19 scozzese rosso melange
var. 20 scozzese verde melange

1972 / 17 1972 / 161972
Maglia scollo tondo, svasata con punte

Riepilogo varianti:



1972

1972 / 16 1972 / 17



1972 
var. 17

1972 
var. 16

1972

1972 / 18 var. 19 scozzese rosso melange

1972 / 20



var. 1 cuori e fiori piazzato comfort
var. 2 maculato rosso piazzato comfort
var. 3 rose su fondo blu cachemire comfort
var. 4 scozzese rosso quadretto grande comfort
var. 5 scozzese verde quadretto grande comfort

1973
Maglia scollo a “V”

Riepilogo varianti:

1973 / 2 1973 / 1



1973

1973 / 21973 / 1

var. 3 rose su fondo blu
cachemire - comfort

var. 4 scozzese rosso
quadretto grande - comfort

var. 5 scozzese verde
quadretto grande - comfort



var. 3  rose su fondo blu cachemire - comfort
var. 4  scozzese rosso quadretto grande - comfort
var. 5  scozzese verde quadretto grande - comfort
var. 19  scozzese rosso melange
var. 20  scozzese verde melange

1974
Maglia collo a lupetto

Riepilogo varianti:

1974 / 3



1974 / 5 1974 / 20

1974

var. 4 scozzese rosso
quadretto grande - comfort var. 19 scozzese rosso melange



var. 25  nero melange
var. 26 rosso melelange 
var. 27  verde melange
var 28  blu melange

19751975
Maglia con collo a ciambella

Riepilogo varianti:

1975 / 25 1975 / 26



1975

1975 / 26 1975 / 27

1975 / 27

var. 28 blu melange

1978 / 20
pantalone fuseaux



19761976
Maglia con scollo tondo e polsini

1976 / 24

var. 21 scozzese rosso melange  + nero melange
var. 23 scozzese verde melange + verde melange
var. 24 rose su fondo blu melange + blu melange

VARIANTE COLORE MAGLIA + COLORE POLSINI

Riepilogo varianti:

var. 23 scozzese verde melange  + verde melange



1976

1976 / 24
1976 / 21



1977
Maglia con scollo tondo e spacco dietro

var. 21 scozzese rosso melange  + nero melange
var. 22 scozzese rosso melange  + rosso melange
var. 23 scozzese verde melange + verde melange
var. 24 rose su fondo blu melange + blu melange

VARIANTE COLORE MAGLIA + COLORE DIETRO E MANICHE

Riepilogo varianti:

1977 / 23



1977
Maglia con scollo tondo e spacco dietro

1977 / 22

var. 21 scozzese rosso melange + nero melange

LATO DIETRO



1977 1977 / 24

1977 / 24

1977 / 24LATO DIETRO



TESSUTO COMFORT 
var. 6  scozzese rosso quadretto piccolo
var. 7  scozzese verde quadretto piccolo
var. 10  nero cachemire

TESSUTO JERSEY 
var. 11  nero
var. 12  verde
var. 13  blu

TESSUTO MELANGE 
var. 19  scozzese rosso melange
var. 20  scozzese verde melange
var. 25  nero melange
var. 26  rosso melelange
var. 27  verde melange
var. 28  blu melange

1978 1978
Pantalone fuseaux Pantalone fuseaux

Riepilogo varianti: Riepilogo varianti:



1978

1978

1978 / 7 1978 / 6 1978 / 10



1978
1978 / 12
VERDE

1978 / 20

1978 / 27

1978 / 19
1978 / 11

NERO

BLU

1978 / 13



1978
1978 / 28

1978 / 26 1978 / 25



1979
Pantalone palazzo

TESSUTO JERSEY 
var. 11  nero
var. 12  verde
var. 13  blu

TESSUTO MELANGE 
var. 19  scozzese rosso melange
var. 20  scozzese verde melange
var. 25  nero melange
var. 26  rosso melange
var. 27 verde melange
var. 28  blu melange

Riepilogo varianti:
1979 / 11

BLU

VERDE

1979 / 13

1979 / 12



1979

1979 / 28 1979 / 27 1979 / 19

1979 / 20

1979 / 25

1979 / 26



1980
Abito scollo tondo leggermente svasato

1980 / 1

var. 1  cuori e fiori piazzato comfort + cuori e fiori piazzato comfort
var. 2  maculato rosso piazzato comfort  +  maculato rosso piazzato comfort

var. 8  scozzese rosso quadretto grande, comfort + scozzese rosso quadretto piccolo, comfort
var. 9  scozzese verde quadretto grande, comfort + scozzese verde quadretto piccolo, comfort

VARIANTE COLORE ABITO + COLORE MANICHE

Riepilogo varianti:

var. 9
scozzese verde quadretto grande, comfort
+ scozzese verde quadretto piccolo, comfort



1980

1980 / 8 1980 / 8 1980 / 2



var. 1  cuori e fiori piazzato comfort
var. 3  rose su fondo blu cachemire comfort
var. 11  nero jersey
var. 12  verde jersey
var. 13  blu jersey

1981
Abito con manica a palloncino

Riepilogo varianti:

1981 / 3



1981

1981 / 1

1981 / 1

1981 / 11BLU

VERDE

1981 / 13

1981 / 12



var. 16  cuori e fiori piazzato melange
var. 18  rose su fondo blu cachemire melange
var. 19  scozzese rosso quadretto grande melange 
var. 20  scozzese verde quadretto grande melange 

1982
Abito scollo tondo

Riepilogo varianti:

1982 / 161982 / 20

1982 / 191982 / 18



var. 19  scozzese rosso melange 
var. 20  scozzese verde melange 
var. 25  nero melange
var. 26  rosso melange 
var. 27  verde melange
var. 28  blu melange

1983
Scaldacollo

Riepilogo varianti:

1983 / 26 1983 / 25



1983 / 27

1983 / 20 1983 / 281983 / 19
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