CINZIA CALDI
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I T A L Y

PROFILO
Dal 1963 la nostra fabbrica produce maglieria donna con filati naturali e preziosi.
Dal 1997 la collezione prende il nome dello stilista Cinzia Caldi.
Nasce un nuovo stile di maglieria preziosa abbinata al tessuto jersey, una nuova fusione
per coordinare e completare un look ispirato ad una donna contemporanea.
Per la stagione fredda, le maglie, i maglioni, i cardigan, i pantaloni, gli abiti e cappotti dal
puro cashmere vergine Cariaggi alla morbida lana vergine extrafine Zegna Baruffa, per
un perfetto lookcontemporaneo.
In estate il lino extrafine e il cotone Pima si uniscono al jersey che tinto negli stessi colori,
completa e caratterizza una collezione fluida e femminile, che accarezza e avvolge il
corpo con delicatezza.
Il Made in Italy è apprezzato in tutto il mondo, noi crediamo nel 100% fatto realmente in
Italia. Per questo motivo abbiamo ottenuto dalla Regione Piemonte la certificazione di
Eccellenza Artigiana. I nostri capi sono interamente realizzati in Italia, da manodopera
italiana e tutta la produzione avviene all'interno del nostro stabilimento.
Il nostro obiettivo è qualità, flessibilità e puntualità.

LA COLLEZIONE

Lusso e semplicità per vestire la donna contemporanea…
La ricerca del dettaglio, il desiderio di avvolgere gentilmente il corpo…
Materiali naturali e etici per accarezzare la pelle…
Uno stile spontaneo e intuitivo per una Collezione tipicamente Italiana:
Una Collezione pensata, disegnata e prodotta interamente in Italia,
Con materie prime italiane...
Cucita da donne italiane per le donne di tutto il mondo.

Perché
noi?
Erfüllung

der Richieste dei clienti

Perchè noi sappiamo
che cosa possiamo fare...


Descrivete le caratteristiche principali dei prodotti
Stabilite un nesso tra le caratteristiche del prodotto e le richieste dei clienti

Il VERO Made in Italy,


Controllo qualità passo dopo passo,
Nicchie di produzione di alta qualità,
Innovazione e flessibilità.
L'amore per lo stile e la passione
per i materiali pregiati.

Due collezioni ogni anno ...

Primavera Estate
Presentazione
in
Maggio
a
Modaprima
Firenze
e
Settembre
The one
Milano

Primavera Estate

blazer
bicolore
con bottoni
di filigrana
abbinato a
Luxury T-shirt
con collo
bordato
nello stesso
colore

Autunno - Inverno
Il puro
cashmere Cariaggi
la pura
lana vergine extrafine
Zegna Baruffa
CINZIA CALDI
LUXURY COLLECTION
presentazione
Novembre
Modaprima
in Firenze
e Febbraio
The One
In Milano

Autunno Inverno
il puro cashmere
vergine extrafine
lavorato a punto
pizzo per uno stile
contemporaneo
e femminile

Seguteci:

LA NOSTRA SEDE E' A
BALDICHIERI D'ASTI ,
UN PESE MOLTO PICCOLO IN
PIEMONTE, VICINO A ASTI,
TRA TORINO E MILANO.
E-MAIL: info@mabal.com
WEB PAGE: www.mabal.com

In una zona famosa per il suo vino, si può trovare una collezione creata
con amore e passione ideata per una donna che vuole vestire
in modo etico e confortevole.

