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Lavorazioni a regola d’arte liberano l’intensità della materia …
Morbide venature naturali invitano alla forma ideale …

Per dare vita a …

Collezioni di abiti ed accessori che si muovono tra meticolosa cura del dettaglio e materiali di 
altissimo pregio estetico, a garanzia del massimo livello di qualità.

Tra tradizione e innovazione …
Tra lusso e magia …

L’eleganza della materia vi da il benvenuto nel mondo Basili Men’s Fashion!

www.spaziobasilimoda.com
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IERI & OGGI

Ampio assortimento di firme prestigiose, abiti ed accessori di altissimo pregio estetico, cura del particolare e consulenza qualificata: in tutto ciò si riassume l’essenza di 
Basili Moda, azienda italiana di distribuzione, oggi tra le maggiori realtà commerciali che animano il panorama del pret-a-porter dedicato all’uomo nella città di Pescara e 
provincia.

Basili Moda è oggi espressione di una realtà multibrand  specializzata nel settore della Moda Uomo con un focus particolare sulla cerimonia e sull’abbigliamento dedicato 
allo sposo: un’identità altamente qualificata, fatta di stile e passione, che si è andata affermando progressivamente mantenendo sempre forte l’attenzione al design e 
l’orientamento al fashion.

Nel 1986 viene aperta la prima boutique tutta dedicata al formal wear uomo-donna: l’ampio assortimento delle collezioni di abiti ed accessori, la consulenza qualificata del 
personale di vendita e la sartoria interna ne fanno subito un punto di riferimento esclusivo per chi vuole indossare prodotti moda di qualità.
Negli anni successivi, la strategia di crescita, propria dei titolari, prevede l’apertura di nuovi punti vendita inaugurati nel centro della città e una maggiore specializzazione 
nel settore della cerimonia uomo con l’introduzione di collezioni espressamente dedicate allo sposo.

La professionalità e la ricerca di nuove tendenze analizzate con estrema cura in oltre venti anni di esperienza hanno consentito di rafforzare la visibilità dei vari brand, di 
realizzare campagne pubblicitarie mirate e di sviluppare sinergie di successo nel proprio business.
A conferma di questa vocazione, nel 2oo5 vengono inaugurate a Pescara l’ accogliente Outlet, oggi Basili Promotion, per la gestione ottimale delle rimanenze di fine 
serie e l’esclusiva boutique monomarca dedicata alle griffe di Carlo Pignatelli, oggi riassorbita come pietra miliare nell’universo di Basili Atelier.
Di nuova generazione è la boutique Basili Collection, segno distintivo della nuova strategia di Brand Extension promossa dai titolari. Il nuovo punto vendita è espres-
sione di un nuovo segmento di mercato che contribuisce oggi a definire gli universi commerciali di “Basili Men’s Fashion”: non più soltanto collezioni dedicate allo sposo e 
alla cerimonia uomo, ma anche abiti ed accessori per ogni occasione destinati ad  un uomo moderno, dinamico ed  attento allo stile. 



Basili Atelier
PESCARA - Nazionale Adriatica Nord, 172 - Tel 085/77111

atelier@spaziobasilimoda.com - www.spaziobasilimoda.com
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Abiti Carlo Pignatelli - Collezioni 2010



Per i tuoi momenti indimenticabili ...

La più ampia scelta di abiti ed accessori per lo sposo e la cerimonia uomo, con un vastissimo assortimento 
anche per le taglie comode.

Cosa offriamo ...

 I NOSTRI ARTICOLI:
- Abiti da sposo su misura
- Grandi classici della cerimonia Prêt-à-Porter (tight, mezzo tight, frac, smoking)
- Abiti da cerimonia Prêt-à-Porter
- Intimo & Accessori Cerimonia: Gilet, Cravatte, Papillon, Spille, Camicie & Gemelli, Calzature & Cinture

I NOSTRI PREZZI:
- Da € 390 a € 990 per le Nuove Collezioni
- Da € 250 a € 590 per i Fine Serie (disponibili presso Basili Promotion)
- Da € 390 a € 590 per Combinazioni di Intimo & Accessori Cerimonia
* Ad esclusione delle linee Carlo Pignatelli

ORARIO DI APERTURA
Dal lunedì al sabato

Mattino 9.00-13.00
Pomeriggio 16.00-20.00

Riposo settimanale: 
Giovedì e Domenica
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Carlo Pignatelli Classico - Collezione 2010



Abiti ed accessori della matrice rigorosamente sartoriale, dettagli ricercati, tessuti pregiati, per un total 
look dallo stile inconfondibile nell’universo dell’abbigliamento dedicato allo sposo e alla cerimonia uomo.

Immancabili i grandi classici della cerimonia maschile: il tight, il mezzo tight, il frack e lo smocking, 
abiti esclusivi che restituiscono un’eleganza fatta di discrezione e di lussi quasi nascosti per creare un 
intenso e magnetico charme che firma un giorno indimenticabile.

L’assortimento ampio ed esclusivo, il più vasto d’Abruzzo, spazia dalla taglia 44 fino alla taglia 72.

Per lo sposo ...

CARLO PIGNATELLI

Basili Atelier, Firme prestigiose per occasioni uniche ...
Veste la tua cerimonia con stile, eleganza e professionalità. Dal 1986.
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Carlo Pignatelli Cerimonia - Collezione 2010



Nuove concezioni decorative per abiti da cerimonia che caratterizzano un uomo dinamico ed affasci-
nante, che fa dell’eleganza una filosofia di vita. L’accento si posa su dettagli preziosi e ricercati uniti a 
lavorazioni artigianali.

Assolutamente esclusive anche le collezioni di accessori che animano l’assortimento proposto da Basili 
Atelier:  camicie e gemelli, calzature e  cinture, cravatte, spille e tutto ciò che sottolinea la lettura di abiti 
sartoriali, rendendo preziosi i tessuti e le trame in un gioco movimentato di linee e tonalità: un’ampia 
scelta ed è subito look!

Per la cerimonia uomo ...

Basili Atelier, Firme prestigiose per occasioni uniche ...
Veste la tua cerimonia con stile, eleganza e professionalità. Dal 1986.



Basili Collection
PESCARA - Via Roma, 94 - Tel 085/4212685

collection@spaziobasilimoda.com - www.spaziobasilimoda.com
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Carlo Pignatelli Outside - Collezione 2010



Cosa offriamo ...
ORARIO DI APERTURA
Dal lunedì al sabato

Mattino 9.00-13.00
Pomeriggio 16.00-20.00

Riposo settimanale: 
Giovedì e Domenica

Tra lusso e charme, nuove concezioni di abiti ed accessori rigorosamente pret-a-porter caratterizzano 
l’uomo affascinante, dinamico ed intraprendente a cui si rivolge Basili Collection.

 I NOSTRI ARTICOLI:
- Abiti formal wear Prêt-à-Porter
- Denim e Pantaloni
- Maglieria e Camiceria
- Giacche e Cappotti
- Accessori: Cravatte, Calzature, Cinture, Pashmine, Sciarpe, Cappelli, Orologi.

I NOSTRI PREZZI:
- Da € 290 a € 490 per Abiti Nuove Collezioni
- Da € 250 a € 390 per Abiti Fine Serie (disponibili presso Basili Promotion)
- Da € 89 a € 159 per Denim e Pantaloni
- Da € 59 a € 99 per Maglieria e Camiceria
- Da € 190 a € 490 per Giacche e Cappotti
* Ad esclusione della linea Carlo Pignatelli
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Maglieria, Camiceria & Accessori

CARLO PIGNATELLI



Per ogni occasione ...

Abiti ed accessori delle firme più prestigiose nel panorama della moda maschile italiana ed internazionale,  per 
un uomo moderno, dinamico, attento allo stile.

La proposta Basili Collection si ispira a tradizioni del passato attraverso le collezioni più prestigiose del pret-
a-porter italiano: il velluto, grande protagonista della nuova stagione, si affianca a lane, cotone e tessuti tecnici 
selezionati, riproposti in giacche e pantaloni chic e accattivanti adatti alle più disparate occasioni.

Nuove generazioni di accessori  offrono il giusto complemento agli abiti di tendenza proposti da Basili Collection: 
coppole in velluto, pashmine in lana seta, cravatte sottili, cinture classiche e sport adatte all’abito e al denim, 
montoni, giacche e cappotti ricordano un gentiluomo d’altri tempi e riportano in auge la tradizione.

Basili Collection, la certezza del marchio in ogni occasione ...

Carlo Pignatelli Outside, Versace Collection, Reporter, Lancetti, Duca Visconti, Danesi Camicie.

CARLO PIGNATELLI



Basili Promotion
PESCARA - Corso Vittorio Emanuele, 260 - Tel 085/4217627

promotion@spaziobasilimoda.com - www.spaziobasilimoda.com
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Abiti Carlo Pignatelli - Collezioni 2009



Cosa offriamo ...

Il lusso della convenienza vi da il benvenuto nel mondo Basili Promotion,  il più ampio assortimento 
di abiti ed accessori delle ultime collezioni del pret-a-porter maschile a prezzi invitanti!

 I NOSTRI ARTICOLI:
- Classici della cerimonia Prêt-à-Porter (tight, mezzo tight, frac, smoking)
- Abiti da cerimonia Prêt-à-Porter
- Maglieria e Camiceria
- Intimo & Accessori: Gilet, Cravatte, Papillon, Spille, Camicie & Gemelli, Calzature & Cinture

I NOSTRI PREZZI:
- Da € 250 a € 590 per gli Abiti da Cerimonia di Fine Serie
- Da € 250 a € 390 per gli Abiti Formal Wear di Fine Serie
- Da € 290 a € 490 per Combinazioni di Accessori e Intimo
- Da € 39 a € 79 per Maglieria e Camiceria
* Ad esclusione delle linee Carlo Pignatelli

ORARIO DI APERTURA
Dal lunedì al sabato

Mattino 9.00-13.00
Pomeriggio 16.00-20.00

Riposo settimanale: 
Domenica



24

Maglieria, Camiceria & Accessori

CARLO PIGNATELLI



Promozioni in vista ...

Basili Promotion, la certezza del marchio anche nelle occasioni di fine serie ...

Javier Arnaiz, Rocky Moles Radiosa Uomo, Portrait by Valentino, Versace Collection, Gai Mattiolo, Maestrami 
Cerimonia, Lubiam Cerimonia 1911, Lancetti, Reporter, Duca Visconti, Danesi Camicie.

La proposta Basili Promotion si compone di sconti, promozioni e offerte speciali attive tutto l’anno sugli 
abiti fine serie collezioni relativi a tutti i prerstigiosi marchi distribuiti in esclusiva dall’azienda Basili 
Men’s Fashion.

In più, per soddisfare le più disparate esigenze d’acquisto ...

Basili Promotion offre un ampio assortimento dii camicie ed accessori di ogni genere, oltre alla raffinata 
maglieria di  purissima lana, misto cashmere o mohere, per l’uomo che veste con gusto e va alla ricerca 
di prodotti moda esclusivi e di qualità.



E per i futuri sposi ...

Sta arrivando ...

Basili Atelier Catalogue 2010 ... la nuova raccolta di foto delle collezioni 
2010 più prestigiose, con descrizione di modelli, tessuti e colori, abbinamenti 
fruizionali e indicazioni per l’acquisto.

Vesti la tua cerimonia con stile, eleganza e professionalità ...
Scegli Basili Atelier!

Prossimamente online, sul sito ufficiale www.spaziobasilimoda.com! 



www.spaziobasilimoda.com




