
SARTORIA



Il vestito è l’espressione delle maniere
e le maniere sono 

lo specchio delle idee.

Clothes are the 
expression of manners and manners are 

the mirror of ideas

SARTORIA



I dettagli rivelano lo stile. L’attenzione per la forma si 

esprime anche nella cura per gli accessori, perchè un 

particolare può diventare protagonista, 

completando e rendendo più personale 

la bellezza dell’insieme.

Details reveal style. Attention to detail emerges in the 

care taken over accessories, since even they 

can play an important role, 

completing and personalishing 

the beauty of the overall product.

BORDO A “CORDONCINO”
 
PIPING  A game of contrasts, a game of colours.
The colourful piping can be applied on Alvise, Arrigo, Bovary, 
Less, Milady, Susanna and Willy models, emphasizing the 
design and customising the product with the 
surrounding environment.
The piping colours can be chosen from the sample fabrics 
from E/2070 to E/2105 or from the eco-leather samples 
from G3001 to G3028. 

Un gioco di contrasti, un gioco di colori.
Il cordoncino colorato applicabile sui modelli 

Alvise, Arrigo, Bovary, Less, 
Milady, Susanna e Willy, enfatizzano il disegno 

e personalizzano il prodotto con l’ambiente circostante.
I colori dei cordoncini si possono scegliere fra i tessuti della 

tirella da E/2070 a E/2105 o fra le ecopelli
della tirella da G/3001 a G/3028.

ALVISE
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WILLY

LESS

ALVISE
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ARRIGOSUSANNA

MILADY



9

BOVARY



Il vero classico non è sempre uguale a se stesso, sa 

rinnovarsi, adattarsi alle occasioni più diverse, 

diventare all’occorrenza informale e sportivo. 

Lo stile non è immobile 

ma qualcosa che va interpretato.

True classic never stand still. They change, 

adapting to different occasions, becomingeven 

informal and sporty when the occasion arises.

Style is not immobile 

but is something to be interpreted

CUCITURA CON “SORFILO” A VISTA

REVERSE STITCHING WITH PIPING
Generally used to treat the unstitching of the fabric within 
an article, this type of stitching, applied to a design product 
and exalted with contrast colours, confers a more ‘Shabby’ 
look to the article and implies a great manual tailoring 
activity. It can be applied to Brad, Now and Vanda models 
choosing the yarn among the colours of the sample fabrics 
from E/2070 to E/2105.

Utilizzata normalmente per trattenere la sfilatura di 
un tessuto all’interno di un capo,  questa cucitura, 

applicata ad un prodotto di design ed esaltata con colori a 
contrasto, conferisce un aspetto più “Shabby” al prodotto 

e contraddistingue un intervento manuale di grande 
sartorialità. Può essere realizzata sui modelli Brad, Now 

e Vanda scegliendo il filato fra i colori della tirella 
tessuti da E/2070 a E/2105.
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BRAD
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VANDA



La suggestione di un particolare, la perfezione di 

uno stile. Elementi che rendono inconfondibili alcuni 

manufatti. Valori che vengono trasmessi con 

discrezione e naturalezza. Dettagli dove toccarli è 

un piacere, riconoscerli è inevitabile.

The appeal of exquisite finishing, the perfection of 

style. They change, adapting to different occasions, 

becomingeven informal and sporty when the 

occasion arises. Style is not immobile but is something 

to be interpreted.

DOUBLE STITCHING
This type of stitching dates back to early 1800s, when 
the Patchwork technique was popular in America to join 
edges of different fabrics. Nowadays, this technique is 
used to emphasise the stitching that, with contrast colours, 
becomes an integral part of the design, 
thus exalting the shape. 
This type of stitching is suggested for the Side model, but it 
can be also applied on all models choosing the colours of 
the sample fabrics from E/2070 to E/2105.

E’ una cucitura che risale ai primi anni del 1.800 
quando in America si utilizzava la tecnica del 

Patchwork per unire lembi di differenti tessuti.
Oggi , questa tecnica, la utilizziamo per enfatizzare 
la cucitura che, con colori a contrasto, diventa parte  

integrante del disegno  esaltantone la forma. 
Questa cucitura è consigliata per il modello Side, ma si 
può applicare anche su tutti gli altri modelli scegliendo 

i colori della tirella tessuti da E/2070 a E/2105.
E’ particolarmente indicato per le realizzazioni in pelle.
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SIDE

CUCITURA  DOPPIA
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SIDE
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La “Sartoria” vuole essere un punto di incontro fra 

industria e artigianato per consentire una sempre 

maggiore unicità e personalizzazione.

Le immagini di questo opuscolo si riferiscono a  

prodotti già  in produzione e servono da suggerimento 

per la miriade di composizioni possibili (è consigliabile 

inizialmente consultarsi con i nostri uffici commerciali). 

The “Tailoring” catalogue wants to be a meeting point 

between manufacture and crafts in order to create 

more unique and personalized pieces.

The images of this catalogue refer to products already 

being manufactured and they can be used as guide 

for endless possible compositions (we recommend to 

initially consult our business offices).

 

FOX Italia s.r.l.
Via Degli Artigiani, 9
20853 Biassono (MB) Italy 
Tel. +39 039.2495865 
Fax +39 039.2497401
www.gruppofox.it
foxitalia@gruppofox.it

DIVANI e LETTI TESSILI

A
.D

. w
w

w
.s

tu
d

io
m

us
si

.it
 -

 P
ho

to
. w

w
w

.m
ar

co
m

us
si

.c
o

m


