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Stile italiano

Un’idea che diventa forma
La moda, la nostra specialità

Collezioni dal gusto classico e al tempo stesso 
fashion, elegante e raffinato, perfetto per le 
occasioni quotidiane.

Due collezioni all’anno con un’ampia scelta di 
modelli pronti per la personalizzazione.

Un servizio qualificato che si avvale di una 
filiera collaudata.

Stile e design italiano, rete di produzione 
internazionale per un servizio che garantisce 
qualità e prezzo competitivo sul mercato.
30 anni di esperienza in sviluppo prodotto, 
ricerca tessuti e pattern making, una selezione 
attenta dei fornitori designati alla produzione, 
l’attenzione costante all’andamento del 
mercato, hanno portato l’azienda ad una 
produzione di oltre 250.000 capi ogni anno

“
Easy Style Srl è 
stile italiano.

Tutto nasce 
dalla percezione 
della moda e 
delle tendenze, 
interpretate 
secondo 
l’evoluzione del 
gusto.

Individuare i Trends

L’abilità di cogliere l’imprevedibile e mutevole mercato della 
moda osservando le linee guida dello stile, le tendenze del 
mercato, mixando lo street style con gli input lanciati dai 
grandi brands del lusso. La nostra ricerca nasce da un mix 
di sensazioni, intuizioni e numeri, per incontrare le richieste 
del mercato.

Sviluppare il prodotto

Il nostro core business è la capacità di sviluppare il mix 
delle tendenze in capi fashion alla portata di un’ampia 
porzione di mercato.



®

MADE IN ITALY WOMAN MAN
Una capsule collection 

Made in Italy, 
dai materiali alle 

lavorazioni, ai dettagli.

Una linea dedicata alla 
donna innamorata 

della propria 
femminilità.

Una linea per l’uomo 
che cerca un’immagine 

classica, ma con un 
tocco trend

Brands

Un gusto classico e al tempo stesso fashion, elegante e raffinato, perfetto per le occasioni 
quotidiane. Grazie ad una particolare attenzione alle linee e alla vestibilità, partendo da 
una grande cura dei dettagli e delle finiture, qualità distintiva dei prodotti.

PAOLA DERI
Una capsule collection Made in Italy, dai materiali alle lavorazioni, fino alla cura dei dettagli. 
Uno stile speciale, unico, originale, “non visto”, segno indelebile di un’eleganza discreta, mai 
ostentata, ma decisa e deliziosamente originale. 
paoladeri.it

SATINETTE
Una linea dedicata alla donna innamorata della propria femminilità. Tessuti pratici e linee 
morbide,  fatti per seguire le curve e valorizzarle al massimo.
satinette.it

ADIMARI
Una linea per l’uomo che cerca un’immagine classica, ma con quel tocco trend che lo fa 
sentire giovane e sempre a proprio agio sia a lavoro che nel tempo libero.
adimari.it



Una scelta accurata, una 
capsule collection Made 
in Italy, dai materiali alle 
lavorazioni, fino alla cura dei 
dettagli. 
Passamanerie, paillettes, 
coulisses, plissé, quei 
piccoli particolari che fanno 
la differenza, quelli che 
rendono un capo speciale, 
unico, originale, “non 
visto”, segno indelebile di 
un’eleganza discreta, mai 
ostentata, ma decisa e 
deliziosamente originale. 
Questo è lo stile Paola Deri.



®

Una linea di capi pensati per 
una donna innamorata della 
propria femminilità.
Tessuti pratici e linee 
morbide,  fatti per seguire 
le curve per valorizzarle al 
massimo. Il tocco in più: 
l’attenzione per gli accessori, 
sempre sorprendenti, 
sempre femminili, per non 
passare mai inosservate.
Molti modelli della collezione 
sono replicati in versione 
Comfort, perché tutte le 
donne, di tutte le età e di 
tutte le taglie devono sentirsi 
belle e fashion ogni giorno.



Adimari è moda uomo: una 
linea outerwear pensata 
per l’uomo che cerca 
un’immagine classica, ma 
con quel tocco trend che lo 
fa sentire giovane. Tessuti 
di qualità, fatti per durare e 
ottima vestibilità. Il tocco in 
più: l’attenzione ai dettagli, 
sempre studiati, mai banali. 
La maggior parte dei capi 
sono replicati anche nella 
versione Comfort, per vestire 
tutti gli uomini, di tutte 
le età e di tutte le taglie, 
perché le mode passano, ma 
l’eleganza resta. 



Private Label

Una direzione attenta e scrupolosa della filiera, un’attenta 
selezione di fornitori specializzati, e un rigoroso controllo 
qualità, fanno di noi un partner serio ed affidabile, in grado 
di seguire ogni fase della lavorazione, dalla creazione del 
campione, alla produzione, fino alla consegna.

Le produzioni realizzate specificatamente per aziende 
private label, offrono supporto per la ricerca tessuto, 
la creazione del modello, lo sviluppo taglie, fino alla 
produzione finale.

Ricerca 
Tendenze
Colori

Tessuti
Accessori
Design



easystyle.srl


