
SFILATA DI MODA NELL’AMBITO DEL

PROGETTO FILIERA 
VETRINA TOSCANA MODA
Produttori e commercianti toscani si incontrano

18 Luglio 2011 - ore 20.00
Villa Montalto - Via del Salviatino, 7

FIRENZE

www.turismo.intoscana.it
VOGLIO VIVERE COSI’



Ore 20.15  
Drink di benvenuto sulla terrazza, con vista sulla collina di Fiesole

Ore 21.00
Sfi lata di moda con fl ash delle collezioni delle aziende partecipanti

Ore 22.00
Cena-buffet 

Produttori partecipanti

AriDea Le meraviglie della Terra - Cascina (PI) 
Bigiotteria in pietre dure 
Boboli Line srl - Arezzo - Abbigliamento uomo
Buti srl - Cascine di Buti (PI) 
Borse in pelle e accessori di pelletteria 
C F D - di Cappelli Claudio confezioni - Empoli (Fi) 
Abbigliamento (giacche cappotti) uomo donna
Creazioni Vittoria - Lari (PI) - Camicie da notte / pigiami donna 
Fratelli Peroni snc - Firenze 
Cartelle e articoli in pelle uomo/donna
Galletti & Carlini srl - Bagno a Ripoli (FI) 
Articoli in pelle, da viaggio, borse uomo/donna
Intrecci e Ricami - Prato 
Accessori moda a ricamo, macramé, uncinetto, maglia
JP Carpini srl - Agliana (PT) - Lana, maglieria uomo donna
Landi Confezioni spa - Empoli (FI) - Abbigliamento uomo/donna

Lucia Boni arazzi da indossare - Colle Val d’Elsa (SI) 
Capi  spalla, giacche, cappotti e sciarpe in tessuto fi lato - donna
Mall Fashion di Monaci Monica - Castel del Piano (GR) 
Abbigliamento maremmano uomo/donna
Mode Liana snc di R. Pieraccioli & C. - Firenze 
Produzione cappelli da cerimonia e accessori, moda sposa 
Pamphile di Giulia Ciuoli - Monteroni d’Arbia (SI) 
Abbigliamento donna, giacche, scialli, coprispalle, seta, lino, canapa, lana 
Poggianti srl - Palaia (PI) - Camicie da uomo
Rucon srl - Empoli (FI) - Abbigliamento e pellicceria uomo/donna
Rufus srl - Empoli (FI) - Abbigliamento in pelle donna
Sapaf - Società artistica pelletterie affi ni Firenze snc - Scandicci (FI) 
Borse donna
Stylpell - Loro Ciuffenna (AR) - Abbigliamento in pelle uomo/donna
Tessilnova di Claudio Grisolini & c. snc - Stia (AR) 
Lana Casentino, abiti, maglieria uomo/donna

Si segnala che dalle ore 20.30 e fi no alla fi ne della serata 
viene allestito un Business Corner in apposita sala per i contatti 
tra produttori e distributori in modo da visionare i cataloghi e verifi care 
le condizioni commerciali.

Partecipa l’Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio 
della Regione Toscana, Dr.ssa Cristina Scaletti.
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