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STOLE

P I T T U R E

Metropolitan Geometries, Moving Snails,
Rainbow Symphony, Strange Shape

FA N TA S T I C H E R I A

Il Mago di Oz, Il libro della giungla,
Alice nel Paese delle Meraviglie, Pinocchio

B A C C A N O

Ribeca, Liuto, Clarsach, Cornamusa 
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F A N T A S I A

Collezione FANTASTICHERIA

Stole double realizzate in prezioso twill di seta 
assemblato a morbido cashmere.

Quattro favole illustrate su seta per trasportare all’interno di atmosfere oniriche e sug-
gestive. Attorno al protagonista principale della fiaba si sviluppano sulla stola le scene e 

i personaggi del racconto attraverso palette di colori diverse per ognuna.
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IL MAGO DI OZ

CODE #413

Ispirata alle magiche avventure nella città 
di Smeraldo, oltre l’arcobaleno.
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IL LIBRO DELLA GIUNGLA

CODE #414

Ispirata alla natura e all’energia selvaggia 
del mondo animale, libera e indipendente.
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PINOCCHIO

CODE #412

Ispirata alle peripezie dal sapore fatato del 
burattino più famoso del mondo.

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

CODE #411

Ispirata a un mondo fantastico di creature strane e 
paradossali, un sogno surreale.

1312



A R T E

Collezione PITTURE

Stole double realizzate in prezioso twill di 
seta assemblato a morbido cashmere.

Quattro capolavori di celebri artisti presentati su seta. Gli elementi delle opere d’arte 
della corrente della pittura astrattista vengono ripresi per essere riprodotti sotto altra 

forma. Una reinterpretazione creativa e moderna di colori, spazi e linee.
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METROPOLITAN GEOMETRIES

CODE #421

Ispirata alla Composizione VIII di Kandinskij. 
Un’orchestra di colori e geometrie.

MOVING SNAILS

CODE #422

Ispirata all’Albero della Vita di Klimt. 
Un mosaico di preziosi arabeschi.
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RAINBOW SYMPHONY

CODE #423

Ispirata a Rhythm di Delaunay. 
Un’arcobaleno di colori dal fascino ipnotico.

STRANGE SHAPE

CODE #424

Ispirato alla Leggenda del Nilo di Klee.
Sagome e tratti assemblati in un’immagine narrativa.
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M U S I C A

Collezione BACCANO

Stole double realizzate in prezioso twill di 
seta assemblato a morbido cashmere.

Quattro diverse miniature zoomorfe medievali si compongono come un decoro lungo 
tutta la lunghezza della seta. I disegni presentano uno sfondo di intrecci colorati di rami 

e fiori quasi a riprendere il delicato ed elegante stile liberty. 
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RIBECA

CODE #432

Decoro di linci che suonano una ribeca, in una 
cornice di foglie e fiori di pianta di calla.

LIUTO

CODE #434

Decoro di gatti che suonano un liuto, tra 
papaveri rossi e garofani azzurri. 





CLARSACH

CODE #431

Decoro di scimmie che suonano un clarsach, 
circondate da sproporzionate viole colorate.

CORNAMUSA

CODE #433

Decoro di coguari che suonano una 
cornamusa, all’interno di grovigli di agrifogli.
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FOULARD

M U S E

Clio, Erato, Melpomene, Calliope

M A S C H E R E

Colombina, Arlecchina, Silvia, Corallina

U R B A N A

Barcelona, London, Roma, Paris 
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Collezione MASCHERE

Foulard realizzati in twill di seta, dai 
riflessi iridescenti e colori brillanti.

Quattro maschere femminili della commedia dell’arte si affiancano a volatili e fiori dai 
colori vivaci, elementi di paesaggi tropicali che da una sensualità e un fascino esotico. 

Sullo sfondo una scacchiera di forme geometriche dai colori in contrasto.

S I M B O L I
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COLOMBINA

CODE #332

Ispirato a Colombina, figua briosa e 
intelligente della commedia dell’arte.
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ARLECCHINA

CODE #331

Ispirato ad Arlecchina,  figura da svariati 
volti come le sfaccettature del suo abito.
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CORALLINA

CODE #333

Ispirato a Corallina, figura audace e 
disinvolta, una guida verso l’idillio.

SILVIA

CODE #334

Ispirato alla Giovane Amorosa, figura della 
donna ideale, pura e ingenua.
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S T O R I A

Collezione MUSE

Foulard realizzati in twill di seta, dai 
riflessi iridescenti e colori brillanti.

Ideati per esaltare l’intrigante ed enigmatico mondo femminile incarnato in quattro 
figure mitologiche, rappresentate volutamente in black and white e inserite in una 

cornice di pattern geometrici dai colori vibranti.
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CLIO

CODE #322

Ispirato a Clio, musa della storia, circondata 
da una texture chevron in colori a contrasto.

ERATO

CODE #323

Ispirato a Erato, musa della poesia amorosa, 
all’interno di un mosaico di cerchi e rombi.
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MELPOMENE

CODE #324

Ispirato a Melpomene, musa dell’armonia musicale, 
immersa in pois, fantasia delicata e briosa.

CALLIOPE

CODE #321

Ispirato a Calliope, musa della poesia epica, 
incorniciata da decori dalle forme ellenistiche.

4948



C U L T U R A

Collezione URBANA

Foulard realizzati in twill di seta, dai 
riflessi iridescenti e colori brillanti.

Attraverso giochi di colori che si sovrappongono e forme ed elementi che si ripetono 
viene originata un’immagine affascinante e suggestiva di simboli, paesaggi e tradizioni 

di quattro grandi metropoli europee.
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BARCELONA

CODE #312

Un’immagine di Barcellona, allegra e 
folcloristica.
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ROMA

CODE #311

Un’immagine di Roma, tra il leggendario e 
il mistero.

LONDON

CODE #313

Un’immagine di Londra, tra ordine ed 
eleganza.





PARIS

CODE #314

Un’immagine di Parigi, dal fascino magico 
e retrò.



CONTACT

Follow us on @orequofficial

Visita il nostro sito per essere sempre aggiornato sui nostri prodotti e le 
collezioni. Segui i nostri social per ricevere aggiornamenti su notizie ed 

eventi. Leggi le nostre storie per imparare tendenze e suggerimenti per il tuo 
look.
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OREQUO S.r.l.

Via Vicenza 9, Monte San Pietro 
Bologna - Italy
+39 0287189882

info@orequo.com

www.orequo.com
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