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Alla base, la qualità dei materiali. Ricercati blend di lino e seta, jacquard cotonieri e san galli sono il 
frutto di un sapiente lavoro artigianale, e il principale punto di forza di Peserico. In un appassionato 
legame con la tradizione e col territorio, ogni capo si avvale infatti delle maestranze artigiane locali.

Forte dell’eccellenza dei filati, la fantasia è libera di spaziare nelle forme e negli accostamenti insoliti 
e spiazzanti, aggiungendo un elemento di audacia e modernità alla collezione.

La classe di un tradizionale contemporaneo si esprime nell’equilibrio materico, tra lini grezzi 
e georgette di seta, oppure tra leggere organze e strutture primitive come stuoie, armaturati o 
finissaggi hi-tech. L’effetto è fresco e sensuale, di raffinata esaltazione tattile.

Le fantasie geometriche che avevano caratterizzato anche la pre collezione sono rivisitate e 
sdrammatizzate. Lo chevron è reinventato nel felice gesto di un tratto pennellato, e i pois sconfinano 
oltre i propri spazi di protagonisti andando a costruire anche i dettagli in pattern floreali e paisley. 
Il gioco degli equilibri continua nelle forme, dove i capi iconici del brand si reinventano. Le 
emblematiche linee cocoon sono addolcite da tessuti puramente estivi come il lino lavato e le 
morbide mussole di cotone, a creare vestibilità svasate e ariose.

Il punto fermo della pre collezione, il bianco declinato nell’intero spettro, dall’ottico, ai toni del 
latte e fino alle scale dei beige, per l’estate si arricchisce di toni più vivaci. Il rosa in una tenue 
sfumatura corallo scalda le gradazioni dei neutri. Alla famiglia dei blu polverosi va ad aggiungersi 
un carta da zucchero appena desaturato, che illumina le tinte più cupe di avio e asfalto.

Il lusso dei dettagli è evidente nelle applicazioni artigianali: costellazioni di punti luce e fettucce 
in crepe de chine bordate, righe di paillettes, singole oppure combinate a catene diamantate, fanno 
ormai parte dell’immaginario inconfondibile di Peserico.

Peserico è passione per l’alta sartoria e grande tradizione manifatturiera del Veneto. Creata nel 1962 da Maria Peserico 
a Cornedo Vicentino (Vicenza), nasce come piccolo laboratorio specializzato in pantaloni femminili che, in meno di un 
decennio, si trasforma in azienda da 50 dipendenti. Nel 1975, con l’intervento manageriale di Giuseppe Peruffo,marito 
di Maria, al lavoro conto terzi si aggiunge la collezione eponima, di pantaloni e gonne. Fortemente radicata nel territorio 
per la produzione, a partire dagli anni ’80 la distribuzione dell’azienda si apre ai mercati esteri. La crescita costante e il 
successo internazionale portano Peserico ad espandere il proprio universo creativo: negli anni ’90 la collezione diventa 
total look, prodotta esclusivamente in Italia. Oggi l’azienda è guidata dalla seconda generazione della famiglia: Riccardo 
Peruffo è Ceo e direttore creativo insieme alla moglie Paola Gonella. Il marchio Peserico è distribuito in 1.110 punti 
vendita del mondo e in oltre 15 monomarca. All’azienda fa capo anche Cappellini, linea di abbigliamento femminile 
giovane, sportiva e contemporanea.

Alba De Marinis - PR&Communication
e-mail: albademarinis@pesericousa.com
Milano: +39 339 33 66 098
New York: +1 646 821 5309

PESERICO Showroom Milano
Corso Matteotti,11
Torre San Babila - 20121 Milano
T. +39 02 78 02 78


