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Vestiti stile 700
30 modelli diversi – Taglie dalla 38 alla 46/48

smanicati e manica lunga, con strascico
in tessuto broccato, gobelin e damascato

possibilità di personalizzarli su richiesta con pizzi, bordure e acconciatura



Vestiti secolo 800
abiti e accessori autentici (no rifatti)

Abiti da giorno
da passeggio
da amazzone

completi di accessori 
guanti, cappelli, stole, scialli, jabot, bijoux

Taglie dalla 38
Disponibilità: ampia
________________

Oggettistica per scenografie 



Vestiti secolo 800
anche da uomo - Visti indossati



Charleston Flapper
vestiti al ginocchio, vari modelli, vari colori 

arricchiti con passamanerie e perline in vetro autentiche d'epoca
Disponibilità: ampia – Taglie dalla 38

Accessori: guanti, bijoux. collane perle, bocchino, piume, acconciatura



Burlesque
intimo modellante originale d'epoca & accessori

Disponibilità ampia – più combinazioni – taglie dalla 38 - seno dalla II



Burlesque 
 oggettistica per scenografia

Collezione di profumi, ciprie, trucchi d'epoca
paravento – tendaggi- tappeti – petineuse – set da toeletta



Pin Up
hot pants – shorts – bluse – vestiti – giacchine motivi a pois

completi di accessori
Taglie dalla 38 – Scarpa dal n. 37



Abiti da sposa 
antichi e d'epoca

Collezione : n. 97 abiti dalla fine 800 fino agli anni 80/90
Modelli Unici - Taglie: da provare secondo fisicità – Scarpa dal n. 37

Accessori : veli in pizzo / acconciature abbinate all'abito, guanti, parure



Cappelli 
Collezione: n. 850 pezzi dal 1800 

Acconciature



Veli & Pizzo
Collezione – ampia disponibilità – 

varie tipologie di pizzo, colore altezza e forma (sino a 3 metri di lunghezza)

Vestiti Pizzo Macramè
nei colori nero, bianco e panna 



Accessori 
occhiali da sole d'epoca & vintage 

occhiali d'epoca & vintage varie forme 



Foulard
foulard : vari modelli, forme, misure e colori 

Borse – Borsette e Pochette
collezione: ampia disponibilità dal 1800 

vari colori, materiali, forme



Anni 20/30
Ampia disponibilità completi di accessori

anche per uomo



Vestiti Stile Gatsby
Ampia disponibilità completi di accessori anche per l'uomo



Vestiti e Accessori Belle Epoque
Ampia disponibilità completi di accessori anche per l'uomo



Anni 40
Ampia disponibilità completi di accessori anche per l'uomo

Taglie dalla 38 – scarpa dal n. 37



Abiti lunghi & versatili
Disponibilità n. 10 modelli - Taglie dalla 38 – scarpa dal n. 37

possibilità di accessori – guanti, stola, bijoux



Anni 50
Robe Manteau completi di accessori 

Taglie dalla 38 – scarpa dal n. 37



Anni 50 
Ampia disponibilità completi di accessori 

Taglie dalla 38 – scarpa dal n. 37



Anni 50 – Spezzati
Ampia disponibilità completi di accessori 

Taglie dalla 38 – scarpa dal n. 37



..Vacanze Romane …
per lui e per lei – ampia disponibilità



Anni 60
Ampia disponibilità di modelli e colori - completi di accessori 

Taglie dalla 38 – scarpa dal n. 37



Anni 60 – cappottini 
Ampia disponibilità di modelli e colori - completi di accessori 

Taglie dalla 38 – scarpa dal n. 37



Vestiti anni 70
Ampia disponibilità di modelli e colori - completi di accessori 

Taglie dalla 38 – scarpa dal n. 37



Vestiti anni 70 “Jumpset”
Media disponibilità di modelli e colori - completi di accessori 

Taglie dalla 38 – scarpa dal n. 37



Panta a zampa
Ampia disponibilità di modelli e colori - completi di accessori 

Taglie dalla 38 – scarpa dal n. 37
anche per l'uomo



Vestiti anni 70 - Hippy
Ampia disponibilità di modelli e colori - completi di accessori 

Taglie dalla 38 – scarpa dal n. 37
anche per l'uomo

Oggettistica per scenografia



Completi Donna stile Coco Chanel
Ampia disponibilità di colori – classici e spezzati

 completi di accessori 
Taglie dalla 38 –  anche per taglie forti - scarpa dal n. 37

Vestiti Can Can – Moulin Rouge
Disponibilità: 12 gonne + body o corsetto – accessori – taglia regolabile



Camici pazzia & manicomio
Ampia disponibilità colori bianco o ecrù 

con maniche o smanicati
fasce per polsi



Corsetteria modellante
Ampia disponibilità di modelli – taglie dalla 38 – seno dalla I°

Bustini 
Disponibilità n. 5 carne - n. 5 argento – seno dalla I°alla V°



Body Pizzo 
Ampia disponibilità di modelli, colori bordeaux, nero, giallo limone, verde 

petrolio, rosso, bianco – taglie dalla 38 – seno dalla I°

Intimo con Swarowsky
Modelli unici in nero e rosso – taglia 38 seno II°



Intimo Antico e d'epoca
Ampia disponibilità dal 1800 fino agli anni 70/80

comprese vestaglie da camera – baby doll – pagliaccetti – pigiami 



Body modellanti
 disponibilità nei colori nero, bianco e carne



Vestiti stile GREASE
ampia disponibilità – taglie dalla 38 – scarpe dal n. 37

accessori : fiori per capelli, cerchietti, occhiali 



Vestiti stile GREASE



Vestiti Mondine /Campagnole
ampia disponibilità – completi di accessori

taglie dalla 38 – scarpe dal n. 37
anche per l'uomo e bimbo/bimba



Vestiti per Ballo delle Debuttanti
Disponibilità: n. 27 

Colore : bianco porcellana
sottogonna in tulle

Spalline: si e asportabili
Taglie: dalla 38 alla 48 

Accessori : stola e guanto lungo 
Possibilità di personalizzarli con aggiunta di tulle, pizzo, fiori etc...



Vestiti stile Gotico Dark
Disponibilità ampia di modelli già fatti o componibili

Taglie: dalla 38 
Accessori: ombrellini, guanti in pizzo, bijoux, veli, acconciature

Mantelli corti e lunghi



Vestiti stile My fair Lady
ampia disponibilità – completi di accessori

taglie dalla 38 – scarpe dal n. 37



Uomo – Frac / Elegante
ampia disponibilità – varie taglie – 

compresi accessori cilindro bastone camicia papillon



Uomo - Gangster
ampia disponibilità – varie taglie – compresi accessori

Vestiti Uomo Campagna
ampia disponibilità – varie taglie – compresi accessori



Vestiti antichi e d'epoca per bimbe 

Vestiti Infantili antichi e d'epoca 



Vestiti Optical
disponibilità taglie dalla 38 alla 42



Vestiti Lamè
ampia disponibilità di vestiti, completi, spezzati, bluse



Vestiti con lustrini
Bluse con lustrini da abbinare 



Vestiti con Tulle
Modello unico – color fragola – taglia 38



Vestiti con Tulle
Modello unico – colore nero  – taglia 38



Vestiti con Tulle
Modello unico – colore bianco  – taglia 38



Vestiti con Tulle



Vestiti con Tulle
Modello unico – colore nero  – taglia 38



Vestiti con Paillettes
Modello unico – colore paillettes porpora   – taglia 38



Vestiti / Top / Stole in Pizzo
ampia disponibilità



Vestiti  - Mini Abiti 
ampia disponibilità di taglie, modelli e colore



Vestiti Gessati da Donna
media disponibilità dalla taglia 38 / anche vestito gessato



Vestiti Etnici / Afro
ampia disponibilità di colori modelli e taglie



Costumi da bagno d'epoca, vintage e new
ampia disponibilità di colori, bikini, trikini, parei e accessori per il mare

borse di paglia, cappelli di paglia, calzature mare n. 37/38



Scarpe d'epoca & Vintage
collezione ampia circa 1.000 paia dai numeri 36 e mezzo 

dalla fine 800 sino a modelli attuali
stivali – sandali – con tacco e zeppe

scarpa uomo fino al 42



Allestimenti scenografici


