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L’universo sartoriale di Carlo Pignatelli ed il suo
immaginario di 50 anni di creatività sono i protagonisti

della nuova collezione Cerimonia 2019.
Uniti dal fil rouge dell’emozione, di scena gli

abiti che hanno ridisegnato la figura maschile e
rivoluzionato il vestire d’occasione.

The sartorial universe of Carlo Pignatelli and his
imaginary of 50 years of creativity are the protagonists

of the new 2019 Cerimonia collection.
On stage there are the suits that have

redesigned the male figure and revolutionized
the formal wear, connected by the fil rouge of emotion.
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Blu intenso: la nuances perfetta per lo sposo 2019

Deep blue: the perfect nuance for the 2019 groom

DEEP BLUE

4 5



6 7



Cura dei dettagli e tessuti esclusivi made in Italy

ALLURE IMPECCABILE
Care of details and exclusive made in Italy fabrics
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Le giacche dalle proporzioni inimitabili, sono lavorate
secondo l’eccellenza della sartoria italiana, e rifinite da

particolari preziosi come accessori gioiello e bottoni
dai cristalli cabochon incastonati.

The jackets have unique proportions and are worked
according to the Italian tailoring excellence and finished by

precious details like jewel accessories and buttons
with cabochon crystals.
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Immagine unica per lo sposo contemporaneo

GROOM STYLE
Unique image for the contemporary groom

14 15



16 17



Protagonista la silhouette che, partendo dai canoni
universali dell’eleganza, si fa interprete dell’evoluzione

della signature di Carlo Pignatelli mantenendo uno stile
sempre attuale grazie a capi originali

e fortemente personalizzati.

The protagonist is the silhouette which, starting from the
universal canons of elegance, interprets the evolution

of Carlo Pignatelli’s signature maintaining an
always contemporary style thanks to original

and strongly customized garments.
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Mezzo secolo di creazioni couture da cerimonia. Successi internazionali. Ma soprattutto cinque decadi
di moda, che si legano alla storia del costume. La Maison Carlo Pignatelli ha compiuto cinquant’anni
e li ha celebrati in grande stile, mettendo in scena la mostra “Storia di un sogno”, a Milano durante la
scorsa edizione di Sì SposaItalia. Nel racconto retrospettivo dell’exhibition si sono intrecciati vita
personale e lavorativa del fondatore e couturier, attraverso la trasformazione della persona in uno dei
nomi più celebri e iconici del fashion mondiale. Durante la serata-evento di inaugurazione, erano
presenti molte personalità di spicco, dal mondo dello spettacolo e dello sport, che hanno collaborato
con l’azienda fondata a Torino nel 1968. In quegli anni, quando tutto è iniziato, Carlo Pignatelli lavorava
nella sua prima sartoria, inseguendo il sogno di diventare un maestro couturier. Oggi, quel piccolo
laboratorio artigianale si è trasformato in una realtà di successo con oltre cento dipendenti. Attivo
sui mercati internazionali, il brand Pignatelli si è affermato, tra le altre, come leader nel segmento
cerimonia da uomo.

A half century of ceremonial couture creations. International success. But above all five decades of fashion that
have helped write the history of costume. The maison Carlo Pignatelli celebrates its first fifty years in great style,
staging an exhibition entitled Storia di un sogno (‘History of a Dream’), in Milan during the last edition of Sì
SposaItalia bridal week. The exhibition intertwines the personal and working life of the founder and couturier,
recounting his transformation into one of the most famous and iconic names in international fashion. For the
opening night of the event there were many prominent personalities from the world of entertainment and sport
who have collaborated with the company founded in Turin in 1968. Back then, when everything started, Carlo
Pignatelli was working in his first tailor shop, pursuing the dream of becoming a master couturier. Today, that
small workshop has become a successful company with over 100 employees. Active in international markets, the
Pignatelli brand has established itself as a leader in the men’s ceremonial segment, among others.

Storia di
UN SOGNO

2120



“La sartorialità, in equilibrio con l’innovazione made in Italy, è la parola chiave che consente di leggere
e definire al meglio il mio marchio, in tutte le categorie di prodotto, collezioni ed espressioni”, racconta
Carlo Pignatelli. “Ma nel DNA della label gioca un ruolo determinante anche l’impegno costante nel
rileggere, reinventare e direi anche rivoluzionare il concetto stesso di abbigliamento da cerimonia, per
adeguarlo al nostro tempo, mantenendo sempre l’unicità in ogni creazione. Ecco, sono convinto che
questa mostra-evento oltre a celebrare il lavoro fatto in questi primi cinquant’anni sia l’incarnazione
del mio pensiero. E, pur evocando tutti i successi raggiunti, non è solo una retrospettiva o un racconto
evolutivo, ma credo tracci anche la mia visione futura per il brand. Per questo motivo, grazie alle nuove
tecnologie, abbiamo scelto di coinvolgere un pubblico più ampio possibile, aprendo sui social le porte
del nostro archivio per mostrare creazioni speciali e aneddoti mai svelati. Sarà un modo per ringraziare
la clientela di tutto il Mondo che ci segue e ci sostiene da ormai mezzo secolo”.

“Tailoring, in line with Italian innovation, is the key word that allows you to read and define at better my brand,
in all product categories, collections and expressions “, says Carlo Pignatelli. “But in The DNA of the label also
plays a decisive role in the constant re-reading, reinventing and even I would say revolutionize the concept of
ceremonial clothing, to adapt it to our time, always maintaining the uniqueness in every creation. Here, I am
convinced that this exhibition-event in addition to celebrating the work done in these the first fifty years is the
incarnation of my thought. And, while evoking all the successes achieved, it is not just one retrospective or an
evolutionary story, but I think also draw my future vision for the brand. For this reason, thanks to new technologies,
we have chosen to involve a broader audience, opening on social networks doors of our archive to show special
creations and anecdotes never revealed. It will be a way to thank the customers all over the world who follow us
and support us for half a century “.

#storiadiunsogno
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ESSENTIAL
L’accessorio definisce l’uomo ed esalta la sua personalità. 
Scarpe, cintura, spilla e gemelli sono i compagni perfetti 

per completare il look ideale e rendere l’occasione
indimenticabile a firma Carlo Pignatelli.

The accessory defines man and enhances his personality.
Shoes, belt, brooches and cufflinks are the perfect companions

to complete the ideal look and make the
occasion unforgettable.
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Una sinfonia di forme, di colori e di carattere
definisce abiti che appartengono alla storia della Maison

con il plus di un appeal deciso.
Il guru, lo smoking sciancrato e il frak corto:

valori assoluti ma rivoluzionati in termini di linee per
mantenere indelebile il ricordo di occasioni speciali.

A symphony of shapes, colors and temper
defines clothes that belong to the history of the Maison

with the plus of a definite appeal.
The guru, the waisted tuxedo and the short tailcoat:

absolute but revolutionized shapes to keep
the special occasions memories indelible.
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Abiti unici concepiti come opere d’arte

FASCINO SEDUTTIVO
Unique clothes conceived as works of art

29



30



TORINO FLAGSHIP STORE
Torino - Via Cernaia, 17/G - Tel. +39 011 533632 - 531175

boutique.torino@carlopignatelli.it

SHOWROOM
Milano - Via Fusetti, 8 - Tel. +39 02 58107356

showroom.milano@carlopignatelli.it

CARLO PIGNATELLI S.P.A.
Torino - Via Reiss Romoli, 150 - Tel. +39 011 2292811

PER INFO PUNTI VENDITA
Tel. +39 011 2292811 - info@carlopignatelli.it

www.carlopignatelli.com

follow us

Alcuni abiti all’interno del catalogo possono non essere commercializzati
ma realizzati in esclusiva. Le immagini pubblicate sono di proprietà della
Carlo Pignatelli S.p.A. La riproduzione totale o parziale e con qualsiasi
mezzo del presente catalogo, non autorizzata dalla Carlo Pignatelli S.p.A.,
costituisce violazione dei suoi diritti e pertanto verrà perseguita ai sensi di
legge. Le collezioni originali Carlo Pignatelli sono certificate dall’utilizzo
di fodere firmate, etichette e bottoni personalizzati, in vendita esclusivamente
presso i rivenditori autorizzati “Carlo Pignatelli” in Italia e all’estero.
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