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Il presente catalogo 
contiene i modelli più 
rappresentativi della 
nuova collezione 2010 
di “Basili Atelier”.

Per  una visualizzazio-
ne più completa dell’in-
tero assortimento, Ti 
aspettiamo a Pescara, 
Nazionale  Adriati-
ca Nord 172, nell’ac-
cogliente ed elegante 
spazio commerciale tutto 
dedicato alla Moda 
Cerimonia Uomo.

Buona visione!

Atelier
Pescara - Nazionale Adriatica Nord, 172 - 174

 
www.spaziobasilimoda.com
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MODELLO 02

Abito Javier Arnaiz com-
pleto di gilet e cravattone, 
giacca due bottoni, collo 
punte lancia.
Realizzazione sartoriale 
innovativa dallo stile 
giovane e dinamicco.

Tessuti:  lana seta rea-
lizzati su trame lineari e 
gessatura sottile.
Colori disponibili:  Vari.

Nella pagina accanto

MODELLO 01

Abito Javier Arnaiz con 
papillon, giacca un botto-
ne, collo sciallato.
Realizzato con tagli 
sartoriali su tessuti unici e 
inimitabili, rivela uno stile 
raffinato ed  elegante.

Tessuti:  Tecnici realizzati 
su trame groffate o rigate.
Colori disponibili:  Nero.
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MODELLO 04

Abito Javier Arnaiz com-
pleto di gilet e cravattone, 
giacca un bottone, collo 
regolare.
Realizzato su tagli sarto-
riali, tessuti unici e inimita-
bili, impreziosito da dettagli 
ricercati  e tessuti pregiati.

Tessuti:  Tecnici in lana 
seta
Colori disponibili:  Vari.

Nella pagina accanto

MODELLO 03

Abito Javier Arnaiz com-
pleto di gilet e cravattone, 
giacca due bottoni, collo 
regolare.
Creazione sartoriale dallo 
stile lineare, impreziosito 
da dettagli ricercati e tes-
suti pregiati di alta qualità.

Tessuti:  Tecnici e pregiati
Colori disponibili:  Grigio, 
Nero.
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MODELLO 06

Abito Javier Arnaiz completo di gilet e cravat-
tone, giacca un bottone, collo punte lancia.
Realizzato su tagli sartoriali, tessuti unici e 
inimitabili, impreziosito da dettagli ricercati 
e accessori preziosi: dalla spilla gioiello ai 
gemelli.

Tessuti:  Tecnici e cangianti
Colori disponibili:  Vari

Nella pagina accanto

MODELLO 05

Abito Javier Arnaiz completo di gilet e cravattone, 
giacca un bottone, collo punte lancia.
Realizzato con tagli sartoriali, impreziosito da 
dettagli ricercati e tessuti di alta qualità.

Tessuti:  Tecnici e cangianti
Colori disponibili:  Vari
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MODELLO 01

Abito Rocky Moles Radiosa Uomo completo di gilet e cravattone, giacca un bottone, collo punte lancia.
Realizzato su tagli sartoriali, tessuti unici e inimitabili, impreziosito da dettagli ricercati e accessori preziosi: 
dalla spilla gioiello ai gemelli.

Tessuti:  Tecnici e cangianti
Colori disponibili:  Blu metallico
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MODELLO 02

Abito Rocky Moles completo di gilet e cravattone, giacca un bottone, collo regolare.
Realizzato con tagli sartoriali su tessuti unici e inimitabili, impreziosito da dettagli ricercati e accessori 
preziosi: dai bottoni luminosi ai plissè, dalla spilla gioiello ai gemelli.

Tessuti:  Tecnici realizzati su trame groffate o rigate.
Colori disponibili:  Nero
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MODELLO 03

Abito Rocky Moles completo di gilet e cravattone, giacca un bottone, collo punte lancia.
Realizzato con tagli sartoriali, impreziosito da dettagli ricercati e accessori preziosi: dalla spilla gioiello ai gemelli.

Tessuti:  lana seta realizzati su trame lineari e zebrate.
Colori disponibili:  Nero
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MODELLO 01

Abito Portrait by Valentino 
completo di gilet e cravat-
ta in coordinato, giacca un 
bottone, collo punte lancia.
Realizzato su tagli sar-
toriali, tessuti unici e 
inimitabili, impreziosito 
da dettagli ricercati e 
accessori preziosi: dalla 
spilla gioiello ai gemelli.

Tessuti:  Lana seta di alta 
qualità
Colori disponibili:  Vari.



32

MODELLO 02

Abito Portrait by Valentino 
completo di gilet e cra-
vatta, giacca un bottone, 
ampio collo diplomatico.
Realizzato sartoriale dallo 
stile elegante e inimitabile, 
impreziosita da dettagli 
ricercati e cura del parti-
colare.

Tessuti:  Tecnici e pregiati
Colori disponibili:  Vari.
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MODELLO 04

Abito Portrait by Valentino 
completo di gilet e cravat-
ta, giacca due bottoni, collo 
regolare.
Realizzazione sartoriale su 
tessuti unici e inimitabili.

Tessuti:  In lana seta rea-
lizzati su trame lineari per 
una leggera gessatura .
Colori disponibili:  Vari.

Nella pagina accanto

MODELLO 03

Abito Portrait by Valentino 
completo di gilet e cra-
vattino, giacca un bottone, 
collo regolare.
Realizzazione innovativa, 
dettagli ricercati, cura del 
particolare.

Tessuti:  Lana seta.
Colori disponibili:  Vari.
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MODELLO 06

Abito Portrait by Valentino 
completo di gilet e papillon, 
giacca due bottoni, collo 
punte lancia.
Realizzazione sartoriale su 
tessuti unici e inimitabili

Tessuti:  Tecnici realizzati 
su trame lineari .
Colori disponibili:  Vari.

Nella pagina accanto

MODELLO 05

Abito Portrait by Valentino 
completo di gilet e cravat-
ta, giacca un bottone, collo 
regolare bordino esterno.
Realizzazione innovativa, 
dettagli ricercati, cura del 
particolare.

Tessuti:  Tecnici realizzati 
su trame lineari.
Colori disponibili:  Vari.
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MODELLO 02

Abito Mattiolo completo di 
gilet e cravattone, giacca 
un bottone, collo punte 
lancia.
Realizzazione sartoria-
le dallo stile giovane e 
raffinato.

Tessuti:  lana seta realiz-
zati su trame lineari .
Colori disponibili:  Nero, 
Blu.

Nella pagina accanto

MODELLO 01

Abito Mattiolo completo 
di gilet e cravatta, giacca 
due bottoni, collo punte 
lancia.
Realizzazione innovativa, 
dettagli ricercati, cura del 
particolare.

Tessuti:  Tecnici realizzati 
su trame lineari.
Colori disponibili:  Nero, 
Bronzo.
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MODELLO 04

Abito Mattiolo dallo stile 
sofisticato, giacca due 
bottoni, collo regolare con 
bordo esterno, gessatura 
lineare e luminosa.
Realizzazione sartoriale su 
tessuti pregiati.

Tessuti:  Tecnici e can-
gianti
Colori disponibili:  Nero

Nella pagina accanto

MODELLO 03

Abito Mattiolo dallo stile 
metropolitano, cravatta 
sottile, giacca due bottoni, 
collo punte lancia.
Realizzazione innovativa, 
dettagli ricercati, cura del 
particolare.

Tessuti:  Tecnici realizzati 
su trame lineari.
Colori disponibili:  Nero
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MODELLO 06

Abito Mattiolo completo di 
gilet e cravattone, giacca 
un bottone, collo punte 
lancia.
Realizzazione sartoriale su 
tessuti di alta qualità.

Tessuti:  In lana seta rea-
lizzati su trame lineari .
Colori disponibili:  Nero

Nella pagina accanto

MODELLO 05

Abito Mattiolo completo di 
gilet e cravatta, giacca un 
bottone, collo regolare.
Realizzazione innovativa, 
dallo stile giovane, dettagli 
ricercati, cura del partico-
lare.

Tessuti:  Tecnici realizzati 
su trame lineari.
Colori disponibili:  Nero
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MODELLO 01

Abito Maestrami Cerimonia 
completo di gilet e cravat-
tone, giacca due bottoni, 
collo punte lancia doppia 
bordatura.
Realizzazione sartoriale 
dallo stile elegante e 
raffinato, classico quanto 
basta,  impreziositi da det-
tagli ricercati, tessuti unici 
e accessori preziosi: dalla 
spilla gioiello ai gemelli.

Tessuti:  Tecnici Cerruti
Colori disponibili:  Nero
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MODELLO 02

Abito Maestrami Cerimonia 
completo di gilet e cravat-
tone, giacca due bottoni, 
ampio collo regolare con 
bordatura interna.
Realizzato sartoriale dai 
tessuti unici e inimitabili, 
impreziosita da dettagli 
ricercati e cura del parti-
colare.

Tessuti:  Tecnici Cerruti
Colori disponibili:  Nero
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MODELLO 04

Abito Maestrami Cerimonia  
completo di gilet, cravatta 
sottile, giacca due bottoni, 
collo punte lancia.
Realizzazione sartoriale su 
tessuti unici e inimitabili.

Tessuti:  In lana seta 
Cerruti
Colori disponibili:  Vari

Nella pagina accanto

MODELLO 03

Abito Maestrami Cerimonia 
completo di gilet e cravat-
ta, giacca un bottone, collo 
punte lancia.
Realizzazione innovativa, 
dettagli ricercati, cura del 
particolare.

Tessuti:  In lana seta 
Cerruti
Colori disponibili:  Vari
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MODELLO 06

Abito Maestrami Cerimonia 
completo di gilet e cravat-
tone, giacca due bottoni, 
collo regolare.
Realizzazione sartoriale su 
tessuti unici e inimitabili

Tessuti:  In lana seta 
Cerruti 
Colori disponibili:  Nero, 
Blu, Grigio.

Nella pagina accanto

MODELLO 05

Abito Maestrami Cerimonia 
completo di gilet e cravat-
tone, giacca un bottone, 
collo regolare.
Realizzazione innovativa, 
dettagli ricercati, cura del 
particolare.

Tessuti:  In lana seta 
Cerruti realizzati su trame 
lineari, leggera gessatura.
Colori disponibili:  Nero, 
Blu, Grigio.
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MODELLO 01

Abito Lubiam Cerimonia 
1911 completo di gilet e 
cravattone, giacca due 
bottoni, collo punte lancia.
Crazione innovativa dal 
taglio giovane e dinamico 
ma, al tempo stesso, 
classico quanto basta. 
Realizzato su tessuti 
pregiati, impreziosito da 
dettagli e accessori ricer-
cati: dai bottoni gioiello ai 
gemelli.

Tessuto:  Tecnico Cerruti
Colori disponibili:  Blu - 
Nero
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MODELLO 02

Abito Lubiam Cerimonia 
1911 completo di gilet e 
cravattone, giacca due 
bottoni, collo punte lancia.
Crazione innovativa dal 
taglio giovane e dinamico 
ma, al tempo stesso, 
classico quanto basta. 
Realizzato su tessuti 
pregiati, impreziosito da 
ricami eleganti, cura del 
particolare.

Tessuti:  In lana seta Cer-
ruti, realizzati su trame 
lineari o gessate
Colori disponibili:  Nero, 
Grigio, Blu
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MODELLO 02

Abito Lubiam Cerimonia 
1911 completo di gilet e 
cravattone, giacca due 
bottoni, collo punte lancia.
Crazione innovativa dal 
taglio giovane e dinamico 
ma, al tempo stesso, 
classico quanto basta. 
Realizzato su tessuti 
pregiati, impreziosito da 
ricami eleganti, cura del 
particolare.

Tessuti:  In lana seta Cer-
ruti, realizzati su trame 
lineari o gessate
Colori disponibili:  Nero, 
Grigio, Blu



. . . complementi indispensabil i per la tua 
Cerimonia!

ACCESSORI ...
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