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COLLEZIONE UOMO AUTUNNO INVERNO 2017-18 

 
È upper casual la nuova Collezione Uomo Colombo. 

 
Protagonista della nuova collezione uomo Colombo è il car coat  in cashmere double. 
Un capo evergreen, dalla linea rivisitata, che interpreta con modernità la tradizione. La 
zip ed  il cappuccio rendono il capo  particolarmente versatile lasciando la possibilità a 
chi lo indossa di un modo d’uso formale o casual. 
Superchic è il cappottino in Kid Cashmere, linee pulite ed essenziali esaltano la materia 
prima dal touch inconfondibile. 
La fibra più preziosa al mondo, la Vicuña, è proposta nel rinnovato cappotto a tre 
bottoni e nel più grintoso giubbino con il collo in pelliccia: veri e propri gioielli che si 
tramandano da padre in figlio. 
L’icona della collezione, il blazer in cashmere fleece, si trasforma in una giacca 
metropolitana con dettagli e finiture che ne evidenziano la modernità. 
Giacche in cashmere e in cashmere seta, in tinta unita o in raffinate micro fantasie, 
completano la proposta del capospalla. 
La collezione di maglieria, in Kid Cashmere, filato che si ottiene dalla naturale muta 
del pelo dei piccoli di capra Hircus, è preziosa e così soffice che al tatto risulta quasi 
impalpabile. Giubbini e cardigan, a quattro o sei fili con lavorazione a intarsio o 
irlandesi, sono adatti per un look upper casual e sono una valida alternativa ai capi 
outerwear. Raffinata, elegante ed understatment è la maglieria in cashmere seta. 
Girocolli, scolli a v, gilet, dolcevita sono perfetti sottogiacca dai colori in nuance con il 
capospalla oppure in netto contrasto per look più fashion. 
La collezione accessori propone una vasta scelta di sciarpe e stole in cashmere e 
cashmere seta. Sofisticati toni di colore creano delicati disegni che completano lo stile 
dell’uomo Colombo upper casual. 
La passione per la qualità è ciò che ispira e guida il Lanificio Colombo nella 
realizzazione delle sue collezioni, sempre alla ricerca dell’eccellenza per creare capi 
unici. 

 


