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M L XLXS S S/M

Varianti colore:

3

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 
fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Bubbles

La Ditta Gori Maglieria Pregiata è stata creata nel 1995, dalla 
passione per il fai da te, di Gori Simona, in una delle città più 
laboriose della Toscana. Dopo anni di gavetta in una presti-
giosa ditta di Prato, ha deciso di mettere la sua esperienza 

nella lavorazione dei filati insieme alla cura dei particolari per 
le cose belle, creando così, ogni anno, nuove collezioni di 

maglieria uomo, donna e bambino in cashmere 100%
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M L XLXS S S/M

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 

fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Coccinella

4
75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Varianti colore:

5

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 
fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Bubbles

75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 

fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Coccinella

6
75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Varianti colore:

7

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 
fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Bubbles

75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 

fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Coccinella

8
75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Varianti colore:

9

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 
fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Bubbles

75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 

fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Coccinella

10
75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Varianti colore:

11

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 
fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Bubbles

75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 

fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Coccinella

12
75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Varianti colore:

13

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 
fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Bubbles

75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 

fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Coccinella

14
75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Varianti colore:

15

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 
fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Bubbles

75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 

fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Coccinella

16
75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Varianti colore:

17

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 
fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Bubbles

75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Coccinella

18
75 €
Prezzo 

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 

fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 



M L XLXS S S/M

Varianti colore:

19

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 
fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Bubbles

75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 

fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

20
75 €
Prezzo 

Coccinella



M L XLXS S S/M

Varianti colore:

21

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 
fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Bubbles

75 €
Prezzo 



M L XLXS S S/M

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 

fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

22
75 €
Prezzo 

Coccinella



M L XLXS S S/M

Varianti colore:

23

Paricollo in puro cashmere lavorato ad un filo con 
applicazione di tre palloncini di pompon colorati 
fermati con un fiocchetto in raso.

Composizione: Cashmere 100% 

Bubbles

75 €
Prezzo 
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