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AUTUNNO-INVERNO 2017/18 
 

 

La collezione Sartoria Angela Alta Moda A-I 2017/18 è ispirata ad atmosfere 

lunari perfettamente in linea con le tendenze moda più attuali. 
 

A rivelarle, la palette cromatica che va dai viola, ai blu, ai verdi, ai rosa, fino ai 

bianchi e neri siderali, illuminati e riscaldati (o raffreddati) da leggeri tocchi di 

lurex argento e oro, paillettes scintillanti e borchiette, ricami con Swarovski o 

piccoli nastri. 
 

Il mood di collezione divide i tre pacchetti GIORNO, COCKTAIL e GRAN SERA 

in modo lineare e coerente, sottolineando dettagli e rifiniture speciali sempre 

dall'immagine alta ed elegantemente regale. 
 

 

IL GIORNO 
 

La donna di Sartoria Angela di giorno riscalda l’inverno con completi, lunghe 

casacche, giacche e cappotti abbinati ad abiti, gonne e pantaloni di tessuti 

tipo Chanel, rifiniti in modo impeccabile con bordure di perle. 
 

I cappotti sono in panno di cashmere, morbidamente bordati da visoni e 

pellicce, da indossare su piccoli abiti in crêpe di lana double, in mono, bi e tri 

colori. 
 

 

L’ORA DEL COCKTAIL 
 

Il must have per queste occasioni tanto frequenti per la donna che veste 

Angela, sono piccoli abiti bon ton in crêpe double ricamati con pietre ton sur 

ton e illuminati da fiori e perle lunari o i deliziosi abitini in plissé lamé con 

lavorazioni di frange d’organza.  
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Perfetti anche i tailleur in tessuto Chanel ricamati con perle e fiori, velluti e pizzi 

dévoré a stampe floreali o gli affascinanti tailleur smoking neri, ingentiliti da 

leggere trame a righe e jacquard cloqué. 
 

Soprabiti in velluto elegantemente bordati e cappotti impreziositi da ricami con 

fiori e petali in 3D su cui spiccano pietre dure dall'immagine ricca, completano 

le mise. 
 

 

LA GRAN SERA 
 

Linee aderenti o sontuose, ma sempre rigorosamente in lungo per la gran sera 

di Angela. 
 

Abiti sinuosi con i colori della notte stellata, blu notte, blu Cina e neri con 

maniche lunghe fascianti e giochi di trasparenze che mettono in evidenza veri 

piccoli capolavori di ricami rigorosamente fatti a mano con inserti in paillettes e 

pietre dure ton sur ton, interrotti dall’irrompere di un elegantissimo tailleur dal 

taglio maschile di velluto verde impreziosito dalla casacca abbinata in pizzo con 

giacca di paillettes all-over. 
 

 

LA SPOSA 
 

In organza cloqué jacquard di un sorprendente lurex blu con disegni 

arabeggianti, la sposa immaginata da Angela rimarca il tema lunare e 

sognante della collezione, chiudendola maestosamente.  
 

L'ampia gonna si stringe in vita per sottolineare il prezioso corpino in organza la 

cui trasparenza sottolinea le preziose applicazioni e i ricami punti luce. 
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SARTORIA ANGELA ALTA MODA 

IL LUSSO DELLA SARTORIALITÀ 
 

 

Oltre trent’anni di storia, un’esperienza che nasce da una passione profonda, 

un’ispirazione che affonda le sue radici nella migliore tradizione della Milano 

operosa e creativa degli anni del miracolo economico: questo è Sartoria Angela 

Alta Moda. Un laboratorio, custode di abilità artigiane difficili da ritrovare oggi, 

nel cuore della capitale riconosciuta dello stile, la cui “firma” sono gli accurati 

tocchi sartoriali che “scolpiscono” abiti unici come piccole opere d’arte. 

 

Nata nel 1986 dal talento e dall’istinto imprenditoriale di Angela Formaggia, che 

ancora oggi guida la sartoria, questa boutique del lusso su misura s’inscrive nel 

solco delle grandi sartorie che dal dopoguerra in poi hanno fatto grande Milano, 

oggi faro mondiale per la moda: Marucelli, dove Angela si è formata, Biki, 

Veneziani, Pirovano, Fercioni… 

 

Per donare eleganza rispettando la fisicità di ogni donna, come ripete Angela, 

quasi un mantra ispiratore. 

 

Un made in Italy, con qualche tocco che evoca la magia dell’Oriente e di Paesi 

lontani, che piace molto anche all’estero.  

 

Sono molte e prestigiose le clienti straniere di Angela che programmano 

regolarmente uno o due viaggi all’anno per farsi creare da lei i vestiti con cui 

affronteranno impegni sociali, mondani, professionali di alto profilo, spesso sotto 

lo sguardo di fotografi e telecamere, sicure di vestire con gusto sartoriale 

“all’italiana”: dall’Inghilterra, dove Angela si reca più volte all’anno, ai paesi 

Arabi, alla Russia e agli Stati Uniti. 
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