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• 108,00 euro

STOLA CLOUD MERINOS

Cloud Merinos, una meravigliosa stola in 100% lana merinos
leggerissima e finissima(16 micron, praticamente un cashmere).
Dimensioni: 70x200 cm.
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• 34,00 euro

SCIARPA MERINOS

Una morbidissima sciarpa in 70% merinos e 30% poliammide.
Dimensioni: 35x170 cm.
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• 180,00 euro

SCIARPA BASKET
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Sciarpa 60% cashmere e 40% merinos. Una meravigliosa sciarpa realizzata su un particolare telaio
basket che le dona una particolare trama tipo “punta di riso”.
Dimensioni: 70x180 cm.

• 110,00 euro

CRAVATTA 7 PIEGHE

Un classico della sartorialità italiana.
Una cravatta sette pieghe realizzata con circa il triplo
della seta di una cravatta normale. Le sette pieghe
al suo interno donano all’oggetto un corpo e una
morbidezza unici.
100% seta.
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• 47,00 euro

SCIARPA MODÌ CORTA 3 bottoni

Modì sciarpa con bottoni by Arcieri: una morbidissima sciarpa a coste che non ingombra, grazie
alla chiusura con bottoni. E’ stata brevettata da Arcieri, è comoda e morbida come una classica
sciarpa a coste e può essere indossata sotto la giacca o il giubbotto. Comodità, eleganza e sportività
in un oggetto unico, frutto della creatività Arcieri.
100% lana merinos
Dimensioni: circa 62x16 cm. aperta
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• 72,00 euro

SCIARPA MODÌ LUNGA 4 bottoni

Modì sciarpa con bottoni by Arcieri: una morbidissima sciarpa a coste che non ingombra, grazie
alla chiusura con bottoni. E’ stata brevettata da Arcieri, è comoda e morbida come una classica
sciarpa a coste e può essere indossata sotto la giacca o il giubbotto. Comodità, eleganza e sportività
in un oggetto unico, frutto della creatività Arcieri.
30% cashmere, 25% lana merinos, 30% viscosa, 15% poliammide
Dimensioni: circa 80x16 cm. aperta
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• 580,00 euro

PLAID SINGOLO
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Un meraviglioso plaid realizzato su telaio Herringborn con la classica trama
a spiga con un morbidissimo filato 60% cashmere e 40% merinos.
Dimensioni: 90x200 cm.
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• 800,00 euro
PLAID DOPPIO

Un meraviglioso plaid realizzato su telaio Herringborn con la classica
trama a spiga con un morbidissimo filato 60% cashmere e 40% merinos.
Dimensioni: 90x200 cm.
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