


Pensata per donne che sono al passo con le tendenze della moda 
e che desiderano muoversi in completa libertà nella vita di tutti i giorni.
Sono donne che vogliono vestirsi in tutta comodità senza sacrificare 

la loro femminilità.

Per questo la fonte di ispirazione è stata Judy Garland.
Dotata di una grande presenza scenica e di una voce profonda, 

intensa e duttile, è stata un’importante artista del XXsecolo: eccelse sia 
come cantante  sia come ballerina e attrice cinematografica e teatrale.

Famosi i suoi abiti nei film da lei interpretati da cui ci siamo ispirati per realizzare 
la collezione: maniche ampie a sbuffo, con pieghe e arricci,

volants e ruches per camicie e abiti, balze che si alternano su abiti e gonne.

Tutti i capi sono rigorosamente MADE IN ITALY i tessuti impiegati e le materie prime 
provengono dal nostro territorio e sono prodotti in laboratori italiani, tutte le fasi della 

realizzazione dei capi avvengono nel nostro paese.
All’incomparabile qualità della materia prima si aggiunge la creatività e lo stile che 

sempre caratterizzano il settore della moda italiana, creando capi unici 
per raffinatezza e comodità.

Nella collezione si possono trovare abiti camicie pantaloni e giacche che utilizzano 
materiali confortevoli e funzionali che fanno sentire la donna sempre a suo agio 

e allo stesso tempo libera di esprimere la sua personalità.
Materie come il lino in mischia anche con cotoni leggeri e pesanti, corposi popeline 

e gabardine lavate, jersey uniti o con lavorazioni jacquard, tessuti trasparenti 
e leggeri con pizzi e trafori, tweed con aspetti fiammati o bouclé in trame rustiche 

e naturali,denim blu pesante e leggero per camiceria o rigato per abiti.
Ancora importanti le fantastie che si possono identificare nei fiori di un giardino in 

primavera con piccole e grandi disegnature anche con immagine tappezzeria,
geometrie audaci, strani riquadri per scozzesi particolari con coloriture forti e allegre 

e che contrastano con i toni naturali su cui è basata l’intera collezione.
La cartella colore gioca con le sfumature e le trasparenze partendo dal bianco 

ottico e latte,al sabbia e al rosa  del  deserto per arrivare all’azzurro del cielo e al blu 
della notte con interventi di colori caldi e forti stinti dal sole ma decisamente allegri.
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ABITO GLENDAABITO GEDDA



ABITO GIUDITTAABITO GAETANA 



TOP GEMMA, SHORT GRAZIAMOD. GIACOMA



ABITO GLENDAT-SHIRT GIUSEPPA CON APPLICAZIONI, GONNA GENNIFER



T-SHIRT GIUSEPPA CON RICAMO, GONNA GIORDITOP GINA, GONNA GIORDI



CAMICIA GIUSY, SHORT GRAZIATOP GIADA, SHORT GRAZIA



GIACCA GRETACAMICIA GIUSY, SHORT GRAZIA



CAMICIA GABRI, GONNA GIOVIGIACCA GRAZIELLA, GONNA GIOVI 



ABITO GIORGIATOP GINA, GONNA GIOVI 



CAMICIA GRACEABITO FATIMA



ABITO GERNY ABITO GENZIANA



ABITO GIRAFFA ABITO GERMANA 



ABITO GIOIAABITO GLORIA 



ABITO GUISAABITO GUISA



ABITO GIGLIOLAABITO GIORDANA



ABITO GENTRYABITO GISELLA



CAMICIA NEW BEA, GONNA GIORDIABITO GIACINTA 



GIACCA GRETA, MAGLIA G327, PANTALONE REMOGIACCA + PANTALONE MOD. GILENA



GIACCA GIOVANNA, TOP GUIA, PANTALONE FAUNAGIACCA GIOVANNA



TOP GUAPA, SHORT GRAPECAMICIA GAE, PANTALONE FAUNA



CAMICIA GEPPI, PANTALONE FLORAMAGLIA G323, GONNA GALLINA



CAMICIA GILDA, PANTALONE GINEVRAMAGLIA G325, PANTALONE GINEVRA



CAMICIA GABRI, GONNA GEACAMICIA GIULIA, PANTALONE CRISTEL



T-SHIRT GELMI, GONNA GARBO
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