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… E allora vi racconto che mia nonna
già nel 1949 vestiva di pochi pezzi speciali
i primi villeggianti di Courmayeur.
E che mia mamma cerca sempre il
massimo dell’eleganza, mescolando
semplicemente i capi ed i colori più
basici usando gusto e fantasia. E che
mio padre trainato dalla passione del
vestir bene, dalla voglia di ricercare
l’originalità dei prodotti ha girato il
mondo alla scoperta di capi speciali con
una storia da raccontare ai suoi clienti
fedeli. Ed io che arrivo oggi non posso
fare a meno di mettere un bel “like”
sulla storia passata, cercando di condividere
con la clientela di ieri e di oggi ciò che
posso aver imparato, mantenendo la
tradizione, mescolando e proponendo
prodotti originali, artigianali, di qualità
e perché no anche un po' alla “moda”
facendo attenzione ai prezzi. Vorrei
comunque, continuare ad appassionare
i clienti, dar loro sempre nuovi stimoli,
tenendo il cuore nel passato e l'anima
proiettata nel futuro, senza mai smettere
di sognare.

o, I’ll tell you about my grandmother
who already in 1949 with just a few
special pieces dressed the first tourists

of Courmayeur. And that my mum always
tries to look the height of elegance just mixing
the most basic pieces and colours using taste
and imagination. And of my dad driven by
the passion of dressing well, the desire to
seek originality in products and has travelled
the world in search of special pieces with
a story to tell to his loyal customers.
And I, who arrive today, can’t help but put
a “like” on past history, trying to share
with our customers old and new, what I
have learned, maintaining the tradition,
mixing and offering products that are
original, artisanal, quality and why not a
bit of “fashion” always being careful about
the price. I would like however, to continue
to thrill the customers, to give them new
incentives, keeping the heart and soul of
the past, projecting it into the future,
without ever stopping dreaming.
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