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GIRL
COLLECTION



neanche al mondo, sarebbe invidioso di 
Non dire a nessuno il bene che ti voglio

una cosa più grande di lui...

Dont’t tell anyone how much 
I love you, not even to the world... 
he would be envious of something 

greater than him...



A|I

Linea pastello

GIRL COLLECTION





I bambini che ballano per gioco, 
hanno trovato il modo di far 

sognare i piedi...

 Children who dance for fun, have 
found the way to let their

feet be  inspired...



Non tornare mai indietro. 
Se Cenerentola si fosse 
voltata a prendere la 

scarpetta, non sarebbe mai 
diventata principessa.

Never turn back. 
If Cinderella turned to take 

her shoe, she would 
never became a princess.

“...La giovane Fiocco di Neve 
aveva la pelle luccicante come la 

neve, i suoi occhi avevano il 
colore delle violette e i suoi 

capelli dorati le donavano una 
lucentezza ammaliante”

sparkling skin , and eyes char-
ming as violets 

…her hair of gold lent her an 
enchanting luster”
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Linea miele

GIRL COLLECTION





Dai bimbi possiamo imparare la semplicità 
delle cose, l’importanza di un piccolo gesto, la 

capacità di amare senza riserve.        

Children can teach the simplicity of things, 
the importance of a small gesture, the ability to love 

unconditionally.

L’amore è nei piccoli gesti, nella 
semplicità, nella spontaneità, 
per questo è facile associarlo ai 

bambini, perchè, loro, come 
nessun altro, sono tutto questo.

Love lies in small gestures, 
in simplicity and spontaneity,

so this is why it is easy to associate 
it with children, because,

they, like anyone else, are all this.
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Linea mirtillo
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Le stelle sono le margherite 
che riempiono i campi blu del cielo.
Con un semplice salto nella fantasia 

i bambini sono capaci di toccarle.

With just a leap in the imagination, 
children are able to touch them.
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Linea cerimonia
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BOY
COLLECTION



Il mondo si riempie 
di colori e sembra sempre 

più luminoso dietro un sorriso.

looks increasingly
bright behind a smile.
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Linea soldatino

BOY COLLECTION
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Linea sport

BOY COLLECTION





...è in questo modo che nascono le 
stelle facendo sorgere il sole anche 

di notte.

... It is in this way that stars are born: 
let the sun rise at night.

Il mistero dell’innocenza è 
racchiuso negli occhi e nel sorriso 

dei bambini.

The mystery of innocence is 
contained in the eyes and in

the smile of children.
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Linea family

BOY COLLECTION
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Cerimonia in grey

BOY COLLECTION
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Cerimonia in blue

BOY COLLECTION



NURSERY
COLLECTION
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Zucchero filato

Nursery collection
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Linea orsetto
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Linea cannella
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Cuore di panna

Nursery collection
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Palla di neve
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Palla di neve
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Linea filo

Nursery collection



La magia è vita e l’amore è il motore della vita.

se a insegnarlo è un bambino.        

Magic is life and love is the engine of life. It is not

child will teach it to you.

A|I

Bolle di sapone

Nursery collection
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Christams party

Nursery collection
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Linea battesimo
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