
 

Collezione Donna 

autunno/invero 2015-16 

Per Info, taglie e ordini 0541/379175 
 

Le Immagini sono di proprietà esclusiva dei rispettivi marchi e non possono essere copiate o riprodotte senza il preventivo consenso del titolare dei 
diritti d’autore. I colori, pur con l’utilizzo delle migliori tecniche informatiche e fotografiche potrebbero non corrispondere alla realtà. 
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