
ECLETTICO 
CONTEMPORANEO 
A sinistra, blazer 
naturale Amsterdam 
in lana, lavorato 
in un particolare 
tessuto di 
flanella cardata;
maglia dolcevita in 
100% lana merino 
con lavorazione 
punto ad intreccio,  
collo, polsi e 
fondo a coste; 
pantalone slim 
in cotone Tencel, 
fibra naturale, 
frutto della 
lavorazione della 
cellulosa estratta 
dalla polpa 
dell albero di 
eucalipto;
valigetta porta 
documenti Una Zip 
in pelle caviar.

IN UFFICIO O PER 
OCCASIONI SPECIALI 
A destra, abito 
verde modello 
Torino realizzato 
in gabardina di 
lana. Il completo 
dal taglio slim 
avvolge la 
silhouette; maglia 
dolcevita in misto 
lana con riga 
piazzata sul petto, 
vestibilità slim, 
collo, polsi e 
fondo a coste.

La moda 
abita a Milano

Ingegneria e design per una collezione 
sempre più performante e funzionale: il 
guardaroba maschile diventa hi-tech e si 
distingue per l’uso di materiali innovativi. 
Dalla Smart Flannel alla Lana Ecologica 
fino allo speciale progetto Pecora Nera 

I L  X  B O G GI  M I L A N O

Parola d’ordine: tech-tailoring, vale a dire un’eleganza sartoriale unita alla 
ricercatezza di tessuti ad alte prestazioni tecniche (machine washable, 
idrorepellenti, isolanti, thermal-control,  traspiranti). Per l’autunno-
inverno 2019/20 Boggi Milano punta sull’innovazione, con un’attenzione 
alla sostenibilità. Vanno in questa direzione due importanti progetti: il 
primo è Lana Ecologica, sviluppato insieme al lanificio Bottoli; il secondo 
è Pecora Nera, in collaborazione con Loro Piana. I filati non subiscono 
il processo di tintura e diventano estremamente morbidi, leggeri e 
resistenti. Nelle proposte di total look, la tendenza è la sovrapposizione 
di strati e capi versatili, al punto che, per la prima volta, Boggi Milano 
introduce la novità della overshirt, in jersey, che ha le caratteristiche della 
camicia e la vestibilità di una giacca. Non mancano pratici pantaloni 
con la coulisse, polo-camicie anche con collo alla coreana, capispalla 
imbottiti in piuma d’oca, sneakers. Per rispondere a ogni esigenza del 
businessman contemporaneo e cosmopolita.



Ocra, bordeaux, verde bosco accostati  ai 
classici dell’eleganza: navy e grigio. La 
palette colori si arricchisce e si scalda di 
nuove cromie, mentre anche la pelletteria 
insiste sulle sfumature stagionali, giallo 
ocra e cuoio.  Trionfa lo stile formal-casual 

DETTAGLI PREZIOSI 
Qui sopra, modello 
in piedi: blazer 
grigio scuro 
Amsterdam in lana 
occhio di pernice, 
con ticket pocket, 
pettorina removibile 
con pratico 
cappuccio e logo su 
lettering in metallo; 
pantalone con 
coulisse in flanella 
di lana  lavabile 
in lavatrice. 
Modello seduto: 
bomber sportivo in 
flanella di lana 

italiana, imbottito 
in morbida piuma e 
idrorepellente; polo 
di maglia in lana 
merino extrafine 
stone wash con  
bottoni madreperla; 
pantalone in lana a 
quadri stretch slim; 
sneakers running in 
pelle e camoscio.

SOCIETÀ LIQUIDA  
E VERSATILITÀ  
A destra, giacca 
da abito ocra in 
velluto 500 righe 
modello Brescia, due 

bottoni, con pratiche 
tasche sul davanti e 
spacchetti laterali; 
pantalone in velluto 
500 righe tinto in 
capo; camicia denim 
Western Slim Fit, in 
cotone indaco, con 
collo chiuso e polso 
singolo; sneakers 
in pelle scamosciata 
color navy; cravatta 
unita in lana 
seta jacquard.

TRA BRUNCH  
E HAPPY HOUR 
A lato, in alto 

blazer nocciola 
Aria misto lana, 
realizzato in 
un particolare 
tessuto di lana 
macro strutturato 
e lavorato 
completamente in 
Italia, slim fit; 
maglia girocollo 
in puro cashmere 
in pregiato filato, 
lavorazione a 
treccia, con 
vestibilità slim; 
bandana lana e 
yak con stampa mix 
paisley.

SEMPRE IN VIAGGIO 
A lato, in basso, 
modello a sinistra: 
abito grigio Paris, 
fantasia principe 
di Galles, in lana 
pregiata super 140, 
giacca slim con 
dettaglio portasigaro 
e pantalone taglio 
classico; camicia 
con collo Napoli, 
in twill di cotone 
natural stretch 
tinta unita; cravatta 
Vichy in lana seta 
jacquard. 
Modello a destra: 

abito blu Capri, 
composto da giacca 
slim e pantalone 
dal taglio moderno, 
realizzato in 
pregiata lana 
merinos, traspirante 
e lavabile in 
lavatrice; camicia 
bianca con collo 
Windsor extraslim, 
in cotone stretch 
doppio ritorto; 
cravatta pois in 
seta jacquard; 
sciarpa in pura lana 
reversibile, con 
doppia stampa pois.


