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cashmere and more





2 • MK22223A1

1 • MTX22643E1

4 • 5

Giubbino
zip con cappuccio in nylon e maglia 
realizzata in Cotone Organico Giza 
87, cashmere e seta con lavorazione 
felpa. Interno cappuccio a righe e 
dettagli in nappa lavata.

1 •

2 • Maglia stile T-shirt leggera
in puro cotone Egitto Makò con disegno a 
righe bicolori. Maniche e fondo con banda 
elastica a costine.



6 • 7

4 • MK20241A1

3 • MKF22226E1 / MKF22226F1

Maglia stile T-shirt leggera   
in puro cotone Egitto Makò con maniche 
tubolari e fondo tubolare aperto con 
spacchetti.

Completo sportivo leggero 
realizzato in maglia di puro cotone Egitto 
Makò lavorata a punto piquet e dettagli 
in Nylon. La perfetta fusione tra lounge e 
sportswear.

4 •

3 •

4 • MK20241A1





10 • 11

6 • MK22701C1

5 • MK22642E1 / MK22641F1

Polo in maglia stile camicia    
con apertura mezzo busto realizzata in 
lino e cotone.

Completo Tuta jogging 
in maglia realizzata in un pregiato filato in 
cotone Egitto biologico, cashmere e seta. 
Materiali pregiati per un’attitudine sportiva 
dal look moderno.

6 •

5 •





8 • MK20701A1

7 • MCV22502G1

14 • 15

Camicia stile Sahariana  
realizzata in tessuto di puro lino. Sfoderata 
e costruita con spalla camicia, 4 tasche a 
toppa e pattine.

T-shirt in maglia  
con triangolo al collo stile felpa e fondo 
tubolare con spacchetti realizzata in lino 
e cotone leggero.

7 •

8 •



10 • MK20260C2

9 • MTP22023E1

Giubbino stile bomber    
leggero in maglia di puro cashmere 
con davanti in camoscio nappato 
internamente. 4 tasche a filo con 
chiusura zip.

Polo in maglia leggera    
realizzata in pregiato filato di 
puro cotone Giza 45 con collo 
stile pescatore e dettagli colore in 
contrasto.

9 •

10 •

16 • 17





12 • MK22451A1

11 • MCM22J59G1

Camicia regular fit    
realizzata in tessuto di lino e cotone 
con pinces sul dietro, collo piccolo, 
2 tasche a toppa con pattine e polsi 
rettangolari.

Maglia girocollo   
in lana merino extrafine, seta e lino, 
con righe jacquard bicolore effetto 
degradé.

11 •

12 •

20 • 21





15 • MK22220C2

13 • MTP20005E1

Giacca camicia  
leggera in camoscio con fodera 
leggerissima in puro cotone 
accoppiata alla pelle. 

Maglia leggera stile polo  
in puro cotone Egitto Makò con 
maniche tubolari e fondo tubolare 
aperto con spacchetti.

Girocollo leggero   
in puro cashmere estivo.

13 •

15 •

14 •

24 • 25

14 • MK22022A1



17 • MK22621A1

16 • MK22630E1PF

Maglia   
stile felpa zip con cappuccio lavorata 
con filati naturali “PURO FILO” di 
cotone e cashmere che creano un 
effetto rigato. 

T-shirt in maglia    
con lavorazione effetto evanescente 
“FADE” in cotone Giza e Cashmere 
con triangolo stile felpa. 

16 •

17 •

26 • 27





19 • MK22620C1

18 • MK22110E1

Maglia leggera    
in cashmere e seta stile felpa zip con 
cappuccio, tasche a toppa e dettagli 
colore in contrasto.

Polo in maglia   
realizzata in cotone Giza e 
Cashmere con lavorazione effetto 
evanescente “FADE”.

18 •

19 •

30 • 31



32 • 33

20 • KW120F296

Polo in maglia    
Polo in maglia con chiusura zip 
realizzata in filato leggero di puro 
cotone Giza.

20 •

20 • KW120F296





22 • MK22262A1

21 • MK20264G1

36 • 37

Camicia in maglia leggera    
realizzata in puro cotone Giza 45 
manica corta e taschino al petto.

T-shirt in maglia leggera   
in puro cotone Giza 45 con lavorazione 
a punto piquet oxford e disegno fasce di 
colore degradé.

21 •

22 •



38 • 39

24 • MK22702C1

23 • MK00CAA2

Maglia Girocollo   
stile felpa in puro cashmere con 
maniche raglan e dettagli sportivi.

Polo in maglia leggera    
di lino e cotone con dettagli rigati al 
collo, alle maniche e al fondo.

23 •

24 •





42 • 43

25 • MK22260A1

T-shirt in maglia leggera    
in puro cotone Egitto Giza 45 con 
finiture tubolari e fondo aperto con 
spacchetti. 

25 •



44 • 45

26 • MK22220A1

Maglia stile T-shirt    
in puro cotone leggero Makò con 
finiture tubolari e fondo aperto con 
spacchetti.

26 •



46 • 47

27 • MK22621A1

T-shirt in maglia    
realizzata in cotone Giza e Cashmere 
con lavorazione effetto evanescente 
“FADE” e dettagli sportivi.

27 •



48 • 49

28 • MK20380A1

Maglia girocollo    
in lana merino extrafine e seta 
lavorata a felpa punto spugna con 
dettagli sportivi.

28 •



29 • MK18609A3

T-shirt in maglia   
realizzata in filato esclusivo di cotone sea-island 
e cashmere “SEA-CASHMERE” con dettagli 
jacquard oxford bicolore al collo e alle maniche. 

29 •

50 • 51
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