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La nostra è la storia di una famiglia e di una passione, quella per il legno, che dura da quattro genera-

zioni. È nata con nostro bisnonno negli anni ’20, è cresciuta grazie alle cure di nostro nonno Giovanni e 

si è trasformata in un’impresa moderna con l’ingegno di nostro padre Ettore, che ce l’ha affidata. Una 

passione che ha richiesto, e richiede, caparbietà, competenza tecnica e dedizione, ma che ci ripaga ogni 

volta che vediamo un nostro portabito nella boutique di una prestigiosa casa di moda, nell’atelier di 

una delle grandi sartorie che portano l’eleganza italiana nel mondo o nella cabina armadio di una casa 

privata.

Proviamo orgoglio per la lunga storia che ci ha condotti fino a qui e che ci ha portati a sperimentare 

nuove essenze e nuovi materiali, come il plexiglass, e a carpirne i segreti. Possiamo contare su un know-

how unico, su una creatività che apre sempre nuove strade e sull’amore per le cose ben fatte, una ca-

ratteristica di famiglia che non scende a patti sulla qualità dei materiali, delle lavorazioni e dei prodotti.

Giovanni, Cristina e Federica Toscanini

Ours is the story of a family and of a passion, that for wood, which has being going on for four gen-

erations now. It began with our great-grandfather back in the 20s, it has grown under the care of our 

grandfather Giovanni, to become a modern organization thanks to the talent of our father Ettore, who 

has passed it on to us. Our passion has demanded, and still does, a great deal of perseverance, technical 

expertise and dedication, but it keeps rewarding us every time we see one of our hangers in the boutique 

of a premium fashion brand, in the studio of one of the great tailors who bring Italian elegance around 

the world or in the wardrobe of a private house.

We are proud of the long journey that has brought us till here and that has seen us experimenting new 

wood types and materials such as plexiglass, to finally discover all their secrets. We rely on a unique 

know-how, on a creativity that keeps on opening new ways and on an unceasing love for things well-

made, a family trait that does not compromise on the materials, process or product quality.

Giovanni, Cristina and Federica Toscanini

UNA STORIA DI FAMIGLIA
A FAMILY HISTORY
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Crediamo nel valore del Made in Italy non come semplice etichetta, ma come dichiarazione di qualità, 

artigianalità ed eleganza intrinseca. Siamo legati alla nostra terra – la Valsesia – perché qui ci sono le 

competenze indispensabili a realizzare prodotti unici, capaci di soddisfare le richieste di clienti che si 

muovono in mercati dall’elevato quoziente estetico. L’Italia, per noi Toscanini, è la garanzia di poter fare 

le cose come riteniamo vadano fatte: con cura e attenzione per ogni più piccolo dettaglio. 

La creatività qui trova terreno fertile e il sostegno di skill tecniche impensabili altrove. A Isolella Sesia, 

anche l’idea in apparenza più irrealizzabile ha interlocutori capaci che, studiando e provando, riescono a 

trovare la soluzione giusta per trasformarla in un prodotto esclusivo, un piccolo capolavoro di funziona-

lità ed estetica, pronto a sostenere ogni genere di capo nel modo più idoneo.

We believe that Made in Italy is a true value and not a mere label, it is a statement of quality, craftsman-

ship and elegance. We feel deeply rooted in our land – Valsesia – because here we find the essential 

expertise we need to create unique products able to meet the demand of our clients, who work in highly 

demanding markets also under the aesthetic point of view. Italy allows us to do things just in the way 

they should be done: with care and attention for every little detail.

Here creativity finds its ideal setting and the support of technical skills unimaginable elsewhere. In 

Isolella Sesia even the less practical idea can find someone who, by studying and trying, succeeds in 

finding the right solution to transform it into an exclusive product, a small masterpiece of functionality 

and aesthetics, ready to support any kind of garment in the most suitable way.

VALORI ITALIANI
ITALIAN VALUES
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Il fascino del plexiglass è racchiuso nella purezza cristallina che si svela a chi lo conosce e lo lavora come 

se fosse una pietra preziosa. Perché sprigioni tutta la sua luce, il plexiglass deve essere scolpito, proprio 

come si fa con un blocco di marmo pregiato. La forma è racchiusa all’interno della lastra e, passaggio 

dopo passaggio, lentamente affiora, sorprendendo per la morbida eleganza delle sue linee e per la per-

fetta trasparenza dei suoi spessori. 

Plexiglass charm is due to its crystal transparency, a feature that it reveals only to those who know how 

to work it like it was a precious stone. To make it give off all its light, plexiglass must be carved like a block 

of noble marble. The form is entrapped inside the slab and, step by step, it emerges, surprising for the 

soft elegance of its lines and its perfect transparency.

PLEXIGLASS DIAMANTE LIQUIDO
PLEXIGLASS LIQUID DIAMOND
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LASTRA E TAGLIO

Tutto inizia da una lastra di plexiglass di grandi dimensioni che, per alcuni modelli, raggiunge i 9 cm di 

spessore e arriva a pesare oltre 250 kg. Le lastre sono realizzate appositamente per noi da una delle 

poche aziende in grado di produrle secondo precisi parametri tecnici e qualitativi. Il plexiglass è un ma-

teriale pregiato e di altissima qualità, privo di inclusioni o impurità, solo così è possibile ottenere prodotti 

di grande brillantezza. Il plexiglass è tuttavia delicato e richiede molta attenzione quando viene spostato 

e manipolato. Le lastre vengono tagliate in sezioni in base al modello di portabito e al numero di pezzi 

che si intende ottenere.

Come per tutte le lavorazioni che impiegano materia prima pregiata, anche per il plexiglass è impor-

tante ottimizzare la lastra per ridurre gli scarti. Grazie a macchinari intelligenti di ultima generazione 

abbiamo raggiunto lo scopo.

SHEET AND CUT

It all starts from a large sheet of plexiglass that, for some models, is even 9 cm thick and more than 250 

kg heavy. The sheets are made specifically for Toscanini by one of the few suppliers able to produce 

them according to precise technical and quality standards. 

Plexiglass is a valuable, high quality material free from inclusions or impurities. Its top quality is crucial 

to obtain highly brilliant products. Plexiglass is however delicate and requires a lot of attention when it 

is moved and manipulated. 

Sheets are cut into sections according to the hanger model and the number of pieces needed. As for any 

process employing expensive raw materials, plexiglass sheets are carefully optimized to reduce waste. 

Thanks to the latest generation of intelligent machines we have met this goal.
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TORNITURA

La fase successiva riguarda la lavorazione dei blocchi, anche se sarebbe più corretto dire che i nostri 

portabiti vengono scolpiti come se si trattasse di marmo. I macchinari che lavorano il plexiglass sono il 

frutto del know how accumulato generazione dopo generazione, della capacità di progettare e di mette-

re a punto soluzioni tecniche specifiche coperte da brevetto. 

Piano piano, dalle lastre di plexiglass emergono le forme sinuose e morbide di quelli che presto saranno 

i portabiti finiti, la cui superficie è però ancora grezza e opaca.

TURNING

The next step is the block manufacturing, even if it would be more correct to say that our hangers are 

carved rather than manufactured. The machines we use are the result of a know-how built generation 

after generation and of our capability of designing and developing technical patented solutions.

Slowly, from the plexiglass sheets emerge soft and sinuous shapes of those that will be soon finished 

hangers, whose surface is though still rough and mat.
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LEVIGATURA, ASSEMBLAGGIO E MARCATURA

In questa fase i portabiti vengono levigati utilizzando strumenti sempre più fini e rifiniti a mano con 

panni speciali uno ad uno, finché la superficie non raggiunge la perfetta trasparenza e luminosità che 

rendono il portabito simile a un diamante. È un’operazione che richiede grande manualità e attenzione 

e da cui dipende la qualità del prodotto finito, che è ora pronto per essere assemblato con gancio e 

accessori. Si passa infine alla marcatura, che viene realizzata con un apparecchio laser sofisticato, in 

grado di incidere il plexiglass e riprodurre anche i marchi più complessi con precisione assoluta oppure 

con altre tecniche come la tampografia o l’applicazione di loghi metallici o cristalli austriaci.

FINISHING, ASSEMBLY AND MARKING

In this phase the hangers are smoothed using a number of tools that become more and more refined 

and are finished one by one by hand with a special cloth until the surface becomes perfectly transparent 

and bright just like a diamond. This task requires great manual skills and attention because the quality of 

the finished product depends on it. Now hangers are ready to be assembled with hook and accessories. 

They finally go to the marking, which is made by a sophisticated laser device, able to engrave plexiglass 

and reproduce even the most complex logos with absolute precision. Marking can be done also with 

other techniques such as the pad printing or the application of metal logos or Austrian crystals.
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CONTROLLO

Prima della spedizione, ogni pezzo è controllato a fondo per verificare che non siano presenti difetti 

di alcun tipo. Il Controllo Qualità Toscanini è estremamente rigoroso per garantire che tutti i prodotti 

rispettino i parametri che l’azienda si è data. 

CONTROL

Before shipping each piece is throughly checked to make sure that there are no defects. Toscanini’s 

Quality Control is extremely rigorous to ensure that all products meet the standards set by the company.
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Aurora esalta la preziosità del plexiglass con forme sinuose ispirate alla flessuosità del corpo femminile, 

celebrata dall’alta moda con creatività ed eleganza.

È stato un piacere giocare con le superfici del plexiglass che, come una pietra preziosa, ha prodotto gli 

splendidi riflessi che fanno di Aurora un gioiello pieno di seduzione. 

Aurora brings out the preciousness of plexiglass with sinuous forms, inspired by the suppleness of the 

female body, celebrated by the creativity and elegance of the high fashion.

It has been a pleasure for us to play with the surface of plexiglass that, like a precious stone, has pro-

duced amazing reflexes that make of Aurora a jewel full of seduction.

AURORA, LINEE FLESSUOSE
AURORA, SINUOUS LINES
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ANELLO IN SILICONE 
SILICON RING

MOLLETTA FERMA SPALLINA 
FLEXIBLE RETAINING CLIPS

GANCIO T - NOTTOLINO
HOOK T - PAWL

ANTISCIVOLO | ANTI-SLIP 

AURORA GIACCA

CLIPS F - NOTTOLINO
F CLIPS - PAWL

L|W

AURORA GIACCA

COD. L|W S|T

F667 39 cm 4 cm

Aurora Giacca, plexiglass trasparente, gancio T ottonato | Aurora Giacca, transparent plexiglass, brass T hook

cromo | chrome cromo | chrome

ottone | brass ottone | brass

supporto cromo 
chrome support
asta flock grigio perla
pearl gray velvet bar

supporto ottone 
brass support
asta flock crema
cream velvet bar

ASTA 14/A FLOCK - NOTTOLINO
VELVET BAR 14/A - PAWL

S|T
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TAGLIO SPALLINA
NOTCHES

TAGLIO + MOLLETTA FERMA SPALLINA 
NOTCHES + FLEXIBLE RETAINING CLIPS

MOLLETTA FERMA SPALLINA 
FLEXIBLE RETAINING CLIPS

GANCIO T - NOTTOLINO
HOOK T - PAWL

ANTISCIVOLO | ANTI-SLIP 

AURORA CAMICIA
Aurora Camicia, plexiglass trasparente, gancio T cromato, taglio spallina | Aurora Camicia, transparent plexiglass, chrome T hook, 
notches on shoulders

cromo | chrome cromo | chrome

ottone | brass ottone | brass

supporto cromo 
chrome support
asta flock grigio perla
pearl gray velvet bar

asta flock crema
cream velvet bar

L|W S|T

AURORA CAMICIA

COD. L|W S|T

F6R1 39 cm 1,5 cm

supporto ottone 
brass support

ANELLO IN SILICONE 
SILICON RING

CLIPS F - NOTTOLINO
F CLIPS - PAWL

ASTA 14/A FLOCK - NOTTOLINO
VELVET BAR 14/A - PAWL
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GANCIO T - NOTTOLINO
HOOK T - PAWL

AURORA GONNA-PANTALONI
Aurora Gonna-Pantaloni, plexiglass trasparente, gancio T cromato, asta 14/A flock grigio perla | Aurora Gonna-Pantaloni, transparent 
plexiglass, chrome T hook, pearl gray velvet bar 14/A

cromo | chrome cromo | chrome

ottone | brass ottone | brass

supporto cromo 
chrome support
asta flock grigio perla
pearl gray velvet bar

asta flock crema
cream velvet bar

L|W S|T

AURORA GONNA-PANTALONI

COD. L|W S|T

F6U1 39 cm 1,5 cm

supporto ottone 
brass support

CLIPS F - NOTTOLINO
F CLIPS - PAWL

ASTA 14/A FLOCK - NOTTOLINO
VELVET BAR 14/A - PAWL
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GANCIO T - NOTTOLINO
HOOK T - PAWL SENZA GANCIO | WITHOUT HOOK

AURORA ANELLO/U-M
Aurora Anello/U-M, plexiglass trasparente verniciato oro nella parte interna, gancio T cromato | Aurora Anello/U-M, transparent plexi-
glass with gold varnish inside, chrome T hook

cromo | chrome

ottone | brass

D/d S|T

AURORA ANELLO/U-M

COD. D/d S|T

F140 11/7 cm 2,5 cm
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SENZA GANCIO | WITHOUT HOOK

AURORA ANELLO/O-L
Aurora Anello/O-L, plexiglass trasparente | Aurora Anello/O-L, transparent plexiglass

D/d S|T

AURORA ANELLO/O-L

COD. D/d S|T

F150 19/13 cm 3 cm

32 33





Per realizzare le spalle ultra sottili di Stella è stato necessario mettere a punto una tecnologia all’avan-

guardia, il risultato è un portabito così fine e trasparente da dare l’impressione che i capi galleggino 

come sospesi nell’aria. Una magia carica di eleganza e tuttavia capace di garantire un’ottima vestibilità.

To get to the ultra thin shoulders of Stella we needed to develop a really cutting-edge technology: the 

result is such a fine and transparent hanger that clothes seem to float as if they were suspended in the 

air. Magic elegance that ensures a perfect fit.

STELLA, LEGGERO COME L’ARIA
STELLA, LIGHT AS AIR
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MOLLETTA FERMA SPALLINA 
FLEXIBLE RETAINING CLIPS

GANCIO T - NOTTOLINO
HOOK T - PAWL

ANTISCIVOLO | ANTI-SLIP 

STELLA GIACCA

L|W S|T

STELLA GIACCA

COD. L|W S|T

F670 37 cm 5 cm

F672 43 cm 5 cm

Stella Giacca, plexiglass trasparente, gancio T cromato, anello in silicone | Stella Giacca, transparent plexiglass, chrome T hook, 
anti-slip silicon ring on shoulders

cromo | chrome cromo | chrome

ottone | brass ottone | brass

supporto cromo 
chrome support
asta flock grigio perla
pearl gray velvet bar

asta flock crema
cream velvet bar

supporto ottone 
brass support

ANELLO IN SILICONE 
SILICON RING

CLIPS F - NOTTOLINO
F CLIPS - PAWL

ASTA 14/A FLOCK - NOTTOLINO
VELVET BAR 14/A - PAWL
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TAGLIO SPALLINA
NOTCHES

TAGLIO + MOLLETTA FERMA SPALLINA 
NOTCHES + FLEXIBLE RETAINING CLIPS

MOLLETTA FERMA SPALLINA 
FLEXIBLE RETAINING CLIPS

GANCIO T - NOTTOLINO
HOOK T - PAWL

ANTISCIVOLO | ANTI-SLIP 

STELLA CAMICIA
Stella Camicia, plexiglass trasparente, gancio T cromato, taglio spallina | Stella Camicia, transparent plexiglass, chrome T hook, 
notches on shoulders

cromo | chrome cromo | chrome

ottone | brass ottone | brass

supporto cromo 
chrome support
asta flock grigio perla
pearl gray velvet bar

asta flock crema
cream velvet bar

L|W S|T

STELLA CAMICIA

COD. L|W S|T

F6A0 38 cm 1,5 cm

F6A2 43 cm 1,5 cm

supporto ottone 
brass support

ANELLO IN SILICONE 
SILICON RING

CLIPS F - NOTTOLINO
F CLIPS - PAWL

ASTA 14/A FLOCK - NOTTOLINO
VELVET BAR 14/A - PAWL
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GANCIO T - NOTTOLINO
HOOK T - PAWL

STELLA GONNA-PANTALONI
Stella Gonna-Pantaloni, plexiglass trasparente, gancio T e clips F cromati | Stella Gonna-Pantaloni, transparent plexiglass, chrome T 
hook and F clips

cromo | chrome cromo | chrome

ottone | brass ottone | brass

supporto cromo 
chrome support
asta flock grigio perla
pearl gray velvet bar

asta flock crema
cream velvet bar

L|W S|T

STELLA GONNA-PANTALONI

COD. L|W S|T

F6M0 28 cm 1,5 cm

F6M2 38 cm 1,5 cm

supporto ottone 
brass support

CLIPS F - NOTTOLINO
F CLIPS - PAWL

ASTA 14/A FLOCK - NOTTOLINO
VELVET BAR 14/A - PAWL
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GANCIO T - NOTTOLINO
HOOK T - PAWL

STELLA ACCESSORI
Stella Accessori, plexiglass trasparente, gancio T ottonato | Stella Accessori, transparent plexiglass, brass T hook

cromo | chrome

ottone | brass

D/d S|T

STELLA ACCESSORI

COD. D/d S|T

F155 13/11 cm - ø 7,5 cm 1,5 cm
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Il punto di forza di Claire risiede nell’essenzialità delle sue linee, che richiamano il design senza tempo 

dei grandi maestri del 900. La pulizia delle sue forme conferisce a Claire un look contemporaneo e ne 

fa un evergreen, pronto ad adattarsi a ogni contesto e a offrire un ottimo sostegno grazie alle sue spalle 

tornite.

The strength of Claire lies in the essentiality of its lines, which recalls the timeless design of the great 

masters of the 900. The neatness of its forms gives to Claire a contemporary look and makes it an ever-

green, ready to adapt to any context and to provide excellent support thanks to its tapered shoulders.

CLAIRE, DESIGN SENZA TEMPO
CLAIRE, TIMELESS DESIGN
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MOLLETTA FERMA SPALLINA 
FLEXIBLE RETAINING CLIPS

GANCIO T - NOTTOLINO
HOOK T - PAWL

ANTISCIVOLO | ANTI-SLIP 

CLAIRE GIACCA

L|W S|T

CLAIRE GIACCA

COD. L|W S|T

F686 38 cm 3,3 cm

F688 42 cm 3,3 cm

Claire Giacca, plexiglass trasparente, gancio T ottonato | Claire Giacca, transparent plexiglass, brass T hook

cromo | chrome cromo | chrome

ottone | brass ottone | brass

supporto cromo 
chrome support
asta flock grigio perla
pearl gray velvet bar

asta flock crema
cream velvet bar

supporto ottone 
brass support

ANELLO IN SILICONE 
SILICON RING

CLIPS F - NOTTOLINO
F CLIPS - PAWL

ASTA 14/A FLOCK - NOTTOLINO
VELVET BAR 14/A - PAWL
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TAGLIO SPALLINA
NOTCHES

TAGLIO + MOLLETTA FERMA SPALLINA 
NOTCHES + FLEXIBLE RETAINING CLIPS

MOLLETTA FERMA SPALLINA 
FLEXIBLE RETAINING CLIPS

GANCIO T - NOTTOLINO
HOOK T - PAWL

ANTISCIVOLO | ANTI-SLIP 

CLAIRE CAMICIA
Claire Camicia, plexiglass trasparente, gancio T e clips F ottonati | Claire Camicia, transparent plexiglass, brass T hook and F clips

cromo | chrome cromo | chrome

ottone | brass ottone | brass

supporto cromo 
chrome support
asta flock grigio perla
pearl gray velvet bar

asta flock crema
cream velvet bar

L|W S|T

CLAIRE CAMICIA

COD. L|W S|T

F6C1 38 cm 1,5 cm

F6C3 43 cm 1,5 cm

supporto ottone 
brass support

ANELLO IN SILICONE 
SILICON RING

CLIPS F - NOTTOLINO
F CLIPS - PAWL

ASTA 14/A FLOCK - NOTTOLINO
VELVET BAR 14/A - PAWL
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GANCIO T - NOTTOLINO
HOOK T - PAWL

CLAIRE GONNA-PANTALONI
Claire Gonna-Pantaloni, plexiglass trasparente, gancio T ottonato, asta 14/A flock crema | Claire Gonna-Pantaloni, transparent plexi-
glass, brass T hook and cream velvet bar 14/A

cromo | chrome cromo | chrome

ottone | brass ottone | brass

supporto cromo 
chrome support
asta flock grigio perla
pearl gray velvet bar

asta flock crema
cream velvet bar

L|W S|T

CLAIRE GONNA-PANTALONI

COD. L|W S|T

F6L2 38 cm 1,5 cm

supporto ottone 
brass support

CLIPS F - NOTTOLINO
F CLIPS - PAWL

ASTA 14/A FLOCK - NOTTOLINO
VELVET BAR 14/A - PAWL
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CLAIRE ACCESSORI / DROP 
Claire Accessori / Drop, plexiglass trasparente | Claire Accessori / Drop, transparent plexiglass

L|W

H

S|T

CLAIRE ACCESSORI / DROP

COD. L|W x H S|T

F144 20x20 cm 1,5 cm

SENZA GANCIO | WITHOUT HOOK
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CLAIRE ACCESSORI/TRI-M E CLAIRE ACCESSORI/TRI-L
Claire Accessori/TRI-L, plexiglass trasparente | Claire Accessori/TRI-L, transparent plexiglass

L|W

L|W

H
H

S|T

S|T

CLAIRE ACCESSORI / TRI-M

COD. L|W x H S|T

F142 20x17,5 cm 1,5 cm

CLAIRE ACCESSORI / TRI-L

COD. L|W x H S|T

F143 30x17,5 cm 1,5 cm

SENZA GANCIO | WITHOUT HOOK
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GANCIO T - NOTTOLINO
HOOK T - PAWL

ANTISCIVOLO | ANTI-SLIP 

CLAIRE BABY GIACCA

L|W S|T

CLAIRE BABY GIACCA

COD. L|W S|T

F681 26 cm 2,8 cm

F682 32 cm 2,8 cm

Claire Baby Giacca, plexiglass trasparente, gancio T cromato | Claire Baby Giacca, transparent plexiglass, chrome T hook

cromo | chrome cromo | chrome

ottone | brass ottone | brass

MOLLETTA FERMA SPALLINA 
FLEXIBLE RETAINING CLIPS

ANELLO IN SILICONE 
SILICON RING

CLIPS F - NOTTOLINO
F CLIPS - PAWL
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1. PORTABITO: i modelli sono studiati per 
offrire una perfetta vestibilità. Una guida 
alle taglie e alle misure vi aiuterà nella 
scelta del modello più idoneo alle vostre 
esigenze. In alternativa, potete rivolgervi 
a noi per una consulenza. Ogni modello 
è accompagnato da una scheda tecnica 
che illustra con quali accessori può esse-
re combinato. | 1. HANGER: the models 
are designed to provide a perfect fit. A 
guide to the sizes and measurements will 
help you in choosing the model suitable 
to your needs. Alternatively, you can con-
tact us for advice. Each model is accom-
panied by a technical file with matching 
accessories.

2. GANCIO: il gancio è girevole ed è di-
sponibile solo senza pallino all’estre-
mità. È fissato con un elemento poco 
invasivo di nostro brevetto. | 2. HOOK: 
The hook is rotating and is available 
only without ball at the end. It is fixed 
by a non invasive Toscanini proprietary 
element.

3. ANTI-SCIVOLO: per evitare che i capi 
leggeri o con spalline sottili scivolino, è 
possibile scegliere tra 3 diverse opzioni 
come il taglio (3a); le mollette ferma-spal-
lina per gli abiti da sera, applicabili sopra 
o sotto la spalla (3b e 3c); l’anello in si-
licone removibile per camicie di seta o 
maglieria. Il taglio spallina può essere 
usato in abbinamento con la molletta. | 
3. ANTI-SLIP: to prevent light garments 
with thin straps from slipping, you can 
choose among 3 different options such 
as notches (3a); flexible retaining clips 
for evening gowns, applicable above or 
below the shoulder (3b and 3c); remova-
ble silicone ring for silk shirts or knitwear. 
The notches can be used in combination 
with the flexible retaining clips.

4. CLIPS O ASTA? L’asta è la giusta opzio-
ne per appendere i pantaloni piegati; le 
clips possono essere utilizzate sia per le 
gonne sia per i pantaloni quando vengo-
no appesi per la vita. Tutte le clips hanno 
una gomma interna che evita il contatto 

del metallo con i tessuti e sono robuste 
per garantire la tenuta anche dei capi 
pesanti. Le aste sono vellutate per offrire 
un grip anti-scivolo efficace anche per i 
tessuti più scivolosi. | 4. CLIPS OR BAR? 
The bar is the right choice for hanging 
folded pants; clips can be used for both 
skirts and pants when they are hanged 
by the waist. Our clips have an inner rub-
ber that prevents the contact between 
the metal and the cloth. They are strong 
enough to prevent heavy clothes to slip 
off. The wooden bars are flocked to pro-
vide a non-slip grip even to the most slip-
pery fabrics.
 
5. LOGO: è disponibile un’ampia gamma 
di personalizzazioni che garantiscono in 
ogni circostanza il risultato finale, dando 
al brand del cliente la possibilità di espri-
mersi al meglio. | 5. LOGO: we offer a wide 
range of customizations that guarantee 
the final result under any circumstance, 
making the client’s logo stand out at its 
best.

1.

2.

3.C

3.B.
3.A.

4.

5.

CREARE UN PORTABITO È SEMPLICE
CREATING A HANGER IS EASY

LOGO

LARGHEZZA | WIDTH SPESSORE | THICKNESS

CAMICIA | SHIRT CAPOSPALLA | JACKET

DONNA | WOMAN 37/38 cm 1,5 cm 3,3 - 4 - 5 cm

UOMO | MAN 43 cm 1,5 cm 3,3 - 4 - 5 cm

UNISEX 42 cm 1,5 cm 3,3 - 4 - 5 cm

ETÀ | AGE LARGHEZZA | WIDTH SPESSORE | THICKNESS

BEBÈ | BABY 0-3 anni | 0-3 years 26 cm 2,8 cm

BIMBO | CHILD 4-8 anni | 4-8 years 32 cm 2,8 cm

L|W S|T

MISURE, COME SCEGLIERLE
SIZES, HOW TO CHOOSE THEM
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La parte inferiore del portabito può essere decorata con 
un colore, che dona i suoi riflessi al portabito, preservan-
done la trasparenza. (Non è disponibile per il modello Au-
rora Giacca) | The bottom of the hanger can be coloured 
so that the hanger is enriched by the colour shades while 
preserving its transparency. (Not available for Aurora 
Giacca)

Grazie a un delicato procedimento eseguito a mano, il 
portabito viene decorato con una preziosa applicazio-
ne di foglia oro 24K, che gli conferisce lussuosi bagliori 
metallici. Finiture disponibili: oro 24K, oro rosa, argento
 900. | Thanks to a delicate process carried out by hand, 
the hanger is decorated with a 24K gold foil, which gives 
it a luxury metallic glow. Available finishings: 24K gold, 
pink gold, 900 silver. 

La finitura satinata rende opaca la superficie del porta-
bito, conferendole così un aspetto morbido e vellutato. | 
The satin finishing turns matt the hanger surface, giving 
it a soft and velvety look.

Il portabito è perfettamente trasparente, lucido e brillan-
te, in questo modo la conduzione della luce è totale e l’ef-
fetto finale è quello di un cristallo purissimo. | The hanger 
is perfectly transparent, glossy and bright, so that the 
light conduction is total and the final effect is that of a 
pure crystal.

Grazie alla precisione del laser è garantita la perfetta ri-
produzione di ogni tipo di logo. Si può ottenere un basso-
rilievo dall’effetto satinato sui portabiti lucidi con un ef-
fetto a contrasto o ton sur ton sui portabiti satinati. | The 
perfect reproduction of any kind of logo is guaranteed by 
the precision of the laser technique. On polished hangers 
you can get a satin low relief effect while on satin hangers 
you can have a contrast or tone-on-tone effect.

Il logo è riprodotto ritagliando le singole lettere nel me-
tallo e applicandole. Questa tecnica dona una maggiore 
e più duratura brillantezza al marchio. Disponibile in: oro 
lucido o satinato, cromo lucido o satinato, champagne e 
rame. | The logo is composed by cutting the letters out of 
a metal foil and applying them on the hangers. This tech-
nique produces a brighter effect and a long lasting fin-
ishing: polished or satin gold, polished or satin chrome, 
champagne and copper.

Il logo viene fedelmente riprodotto stampandolo con in-
chiostri a lunga tenuta in base alle esigenze del cliente. 
È possibile stampare a uno o a due colori. | The logo is 
faithfully reproduced by long-lasting ink printing accord-
ing to the client’s requirements. Print can be either one 
or two colors.

I cristalli possono essere applicati secondo un disegno 
preciso per comporre un logo o a pavé per un effetto 
più ricco; in entrambi i casi si ottiene un gioco di riflessi 
elegante e suggestivo. | Crystals can be applied accord-
ing to a specific pattern to form a logo or with the pavé 
techinique for a richer effect, both techiniques produce 
elegant and charming reflections.

LE FINITURE DEL PLEXIGLASS
PLEXIGLASS FINISHINGS

PERSONALIZZAZIONE
CUSTOMIZATIONS 

CRISTALLI AUSTRIACI | AUSTRIAN CRYSTALS SATINATO | SATIN TRASPARENTE | TRANSPARENT COLORAZIONI SPECIALI | SPECIAL COLOURS TAMPOGRAFIA | PAD PRINTING INCISIONE A LASER | LASER ENGRAVING METAL LETTERS | METAL LETTERS 
FOGLIA ORO 24K E METALLI PREZIOSI 
24K GOLD FOIL AND PRECIOUS METALS
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5. STELLA GIACCA / CLIPS F4. AURORA GIACCA / ASTA 14/A FLOCK3. AURORA GIACCA / CLIPS F1. CLAIRE GIACCA / CLIPS F 2. CLAIRE GIACCA / ASTA 14/A FLOCK



6. AURORA GONNA-PANTALONI / CLIPS F 9. CLAIRE CAMICIA / ANELLO SILICONE 10. CLAIRE GONNA-PANTALONI / CLIPS F7. AURORA CAMICIA / CLIPS F 8. STELLA GONNA-PANTALONI / ASTA 14/A FLOCK
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