
COLLEZIONE A/I



8225H6-8820100-032
field jacket in pelle d'agnello 
marrone

100% pelle d'agnello

suede d'agnello

giaccone field jacket con tasche applicate 

cappuccio nascosto 

bottoni a pressione 

chiusura con zip

8412Y4-9820177-059
peacoat verde doppiopetto

85% lana vergine, 15% angora 

peacoat doppiopetto in lana/angora spina pesce, 

tono verde

6 bottoni 

tasche oblique



86L5A9-0820104-020
Bomber in suede di agnello 
stampato nero

100% pelle di agnello

Bomber in suede stampato

corpo foderato in misto lana

collo, fondo e polsi in maglia

chiusura a zip

tasche esterne con bottone a pressione 

nascosto

tasca interna con zip

lunghezza 66 cm

86L5L3-0820149-001
Giubbino blu navy in microfibra 
tecnica



8625C7-0820198-001
Giaccone blu navy in shearling

98% poliestere, 2% poliuretanica 

giaccone con interno staccabile in shearling a 

pelo liscio

chiusura con zip e bottoni 

lunghezza capo 85 

made in Italy

8425R0-9820125-031
field jacket in nappa color testa di 
moro

100% pelle di agnello

field jacket in nappa full grain, color testa di 

moro 

collo e interno staccabile in shearling

lunghezza 76 cm



8625H1-0820129-001
Giaccone blu navy con interno 
trapuntato

100% lana vergine

giaccone in lana water resistant

interno trapuntato e imbottitura in 

piuma d'oca

chiusura con zip e bottoni 

cappuccio fisso

polsini interni in maglia

lunghezza capo 82cm 

8625H4-0820132-001
Field jacket ecostostenibile in 
tessuto tecnico

87%poliamminde, 12%poliuretano, 1% grafene

Field jacket in tessuto tecnico sostenibile colore blu, 

imbottito con piuma d'oca riciclata

cappuccio nascosto nel collo

coulisse in vita

chiusura con zip e bottoni a pressione nascosti

4 tasche con bottoni a pressione nascosti

2 tasche laterali con zip e tiretto personalizzato

bottoni a pressione nascosti nei polsi

tasca interna con zip

lunghezza cm 77



8625H4-0820132-050
Field jacket in tessuto tecnico 
ecosostenibile
87%poliamminde, 12%poliuretano, 1% grafene

Field jacket in tessuto tecnico sostenibile color tortora, 

imbottita con piuma d'oca riciclata

cappuccio nascosto nel collo

coulisse in vita

chiusura con zip e bottoni a pressione nascosti

4 tasche frontali con bottoni a pressione nascosti

2 tasche laterali con zip e tiretto personalizzato polsi con 

bottoni a pressione nascosti

tasca interna con zip

lunghezza cm 77

8625H6-0820132-001
Giaccone blu con imbottitura 
piuma d'oca



8625H6-0820132-050
Giaccone verde con 

imbottitura piuma d'oca

100% poliammide

giaccone in tessuto water resistant

imbottito con piuma d'oca riciclata

chiusura con zip 

cappuccio staccabile 

velcro per regolazione polsi

lunghezza capo 74cm

100% cashmere

field jacket con interno staccabile in visone

bottoni a pressione nascosti

2 tasche con doppio ingresso

lunghezza cm 78

Made in Italy

822275-8812638-035
field jacket in cashmere



841409-9812118-001
car-coat monopetto blu manica raglan

100% lana vergine 

car-coat monopetto in principe di galles di lana, 

tono blu

con finta manica raglan

tasche oblique 

con imbottitura interna di nylon trapuntato

841588-9813403-050
car-coat verde con pettorina

100% lana vergine 

car-coat monopetto in flanella natural comfort water 

repellent, tono verde

tasche oblique

con pettorina in nylon 

manica a giro 

con interno nylon trapuntato



CORNELIANI FW21

_

SUITS



867268-0817250-002
Abito con gilet Principe di 
Galles in lana e seta

90% lana vergine, 10% seta

Abito foderato

colore blu

Costruzione sartoriale

Drop 7

Impuntura AMF a riva

Lunghezza 75 cm

Tasche a pattina

Rever classico ampiezza 9 cm

Manica con bottoni sovrapposti

Spacchi laterali

Pantalone senza pinces fondo 20 cm

Fondo pantalone 20 cm

Made in Italy

867275-0817226-002
Abito foderato in lana 

pied de poule blu

100% lana vergine 

abito foderato

2 bottoni

tasche a pattina

rever punta tronca

spacchi laterali

lunghezza 74cm

pantalone senza pince

fondo 19cm 

made in Italy



867268-0817250-002
Abito con gilet Principe di 

Galles in lana e seta

90% lana vergine, 10% seta

Abito foderato

colore blu

Costruzione sartoriale

Drop 7

Impuntura AMF a riva

Lunghezza 75 cm

Tasche a pattina

Rever classico ampiezza 9 cm

Manica con bottoni sovrapposti

Spacchi laterali

Pantalone senza pinces fondo 20 cm

Fondo pantalone 20 cm

Made in Italy



CORNELIANI FW21

_

JACKETS



86X576-0816222-030
Giacca pied de poule in 
lana  marrone

100% lana vergine

Giacca decostruita

lunghezza 73 cm

tasche a toppa

Made in Italy

100% lana vergine 

giacca sfoderata monopetto

realizzata in principe di galles pura lana, 

tono marrone

2 bottoni 

tasche applicate 

dettagli in microsuede

pettorina staccabile in maglia bicolor 

84X526-9813004-030
giacca marrone con 
pettorina in maglia



866557-0816200-013
Giacca in lana grigia con 

pettorina 

100% lana vergine

Giacca con disegno overcheck Filetti 

tasche interne, sottogola e lunetta 

sottocolla in microsuede ticket pocket 

con zip taschino interno portaocchiali

Pettorina staccabile in flanella 

trapuntata

lunghezza 74 cm



CORNELIANI FW21

_

SHIRTS



86P126-0811536-051
Camicia in flanella verde mélange

100% cotone

camicia in flanella mélange

tinto in capo

regular fit

collo con paramontura

impuntura a 5 mm

98% cotone 2% poliammide

chevron con bouclé

camicia vestibilità couture

collo classico

made in Italy

82P100-8811486-006
camicia effetto chevron con 
bouclé azzurro



82TG98-8820543-030
gemello in ottone con inserto

100% ottone

gemello rettangolare con inserto

made in Italy



CORNELIANI FW21

_

KNITWEAR



86G567-0825003-020
Felpa full zip in cotone nera

100% cotone

Felpa full zip smerigliata e 

garzata internamente

Manica raglan con logo ricamato

impuntura sartoriale amf

84M580-9825167-051

Girocollo verde in lana finezza 18

100% lana vergine 

Girocollo senza cuciture in lana 

extrafine

tinto capo acquerello, tintura leggera 

e sfumata

finezza 18 

made in italy



84M50D-9825173-001
girocollo bluette in merinos 

100% lana vergine 

girocollo in  lana merinos jacquard disegno 

galles, colore bluette

finezza 14

made in italy

84M535-9825174-001
Giubbotto blu in cashmere 
gilet staccabile

100% cashmere

Giubbotto a costa inglese bicolore con 

maniche foderate

Gilet staccabile imbottito in tessuto 

tecnico

Made in Italy



86M505-0825101-041
Dolcevita in merino 

extrafine burgundy

86M506-0825101-045
Polo in merinos extrafine rossa

100% lana vergine

polo in merinos

punto davanti effetto dama

finezza 14

made in Italy



86M50G-0825129-001
Maglia full zip in merino blu

100% lana vergine

Maglia full zip a coste e punto riso 

bicolore

merinos triplo ritorto

Made in Italy

86M50G-0825129-006
Maglia full zip in merino blu avio



84M539-9825171-001
maglia in cashmere blu e tabacco 

100% cashmere 

dolcevita in maglia in puro cashmere blu 

con motivo jacquard colore tabacco

senza cuciture

finezza 5

made in italy

84M580-9825167-001
girocollo  blu navy finezza 18

100% lana vergine 

girocollo senza cuciture in lana extrafine

tinto capo acquerello, colore blu navy

finezza 18 

made in italy



86M57D-0825148-016
Full zip in cotone e 

cashmere grigia

85% cotone, 15% cashmere

Full zip in cotone e cashmere 

finezza 14

Made in Italy

86M505-0825101-041
Dolcevita in merino 

extrafine burgundy



86M506-0825101-045
Polo in merinos extrafine rossa

100% lana vergine

polo in merinos

punto davanti effetto dama

finezza 14

made in Italy

86M508-0825105-001
Girocollo in lana merinos blu navy

100% lana vergine

Girocollo in merinos con punto esclusivo sul davanti

finezza 14

Made in Italy



86M508-0825105-059
Girocollo in lana merinos verde

100% lana vergine

Girocollo in merinos con punto 

esclusivo sul davanti

finezza 14

Made in Italy

86M528-0825152-022
Girocollo in lana grigio antracite 

100% lana vergine 

Girocollo in lana pettinata merinos 

ultrafine 120's

Finezza 18 con costa piatta

Made in Italy



86M531-0825185-034
Dolcevita in cashmere color naturale

100% cashmere

Dolcevita in puro cashmere 2/28 finezza 12

Made in Italy

86M544-0825144-031
Maglia in cashmere 

sostenibile marrone

100% cashmere

finezza 7 

rasata moulinè

made in Italy



86M564-0825147-024
Dolcevita a trecce in 

cashmere color grigio

100% cashmere

Dolcevita in cashmere a trecce 

intarsiate in merinos tono su tono

Finezza 7

Made in Italy

86M566-0825145-034
Giubbino in lana sostenibile 

color naturale

80% lana vergine, 20% alpaca

Giubbino in lana sostenibile

Fodera interna in alpaca naturale

Manica in poliestere riciclato

Made in Italy



86M580-0825113-003
Girocollo seamless in 
merinos supersoft blu

100% lana vergine

Girocollo senza cuciture in lana 

merinos extrafine finezza 18

realizzato con sofisticata 

lavorazione a "filo unico"

Tinto capo acquerello, tintura 

leggera e sfumata

Made in Italy

86M580-0825113-045
Girocollo seamless in 
merinos soft rosso

100% lana vergine

Girocollo senza cuciture in lana merinos extrafine 

finezza 18

realizzato con sofisticata lavorazione a "filo unico"

Tinto capo acquerello, tintura leggera e sfumata

Made in Italy



86M587-0825102-034
Polo in cashmere, lana e seta 
tabacco

35% cashmere, 35% lana vergine, 30% seta

Polo con bottoni 

Finezza 18

Made in Italy

86P112-0811224-030
Camicia in jersey vanisé marrone

100% cotone

camicia in jersey di cotone vanisè

regular fit

collo aperto alla francese

impuntura a 5 mm



86P126-0811536-051
Camicia in flanella verde mélange

100% cotone

camicia in flanella mélange

tinto in capo

regular fit

collo con paramontura

impuntura a 5 mm

86P400-0811254-001
Giacca camicia in jersey 
double face blu

98% cotone, 2% poliestere

Overshirt in jersey double face

con due tasche al petto

regular fit

impuntura a 5 mm



CORNELIANI FW21

_

POLO & T-SHIRT



82G546-8825008-033
polo manica lunga beige con 

dettagli in ecosuede

50% lana, 50% cotone

piquet di cotone e lana

polo manica lunga con polso a camicia e 

dettagli in eco-suede

vestibilità regolare 

82G580-8825024-015
t-shirt manica lunga stretch 

grigio mélange scuro 

94% cotone, 6% elastan

jersey stretch enzimato

t-shirt manica lunga con stampa logo - tecnica 

Flock

vestibilità slim 



84G584-9825023-040
T-shirt bordeaux con logo in rilievo

100% cotone 

T-shirt con logo in rilievo

84G584-9825023-071
T-shirt gialla con logo in 

rilievo

100% cotone 

T-shirt in cotone con stampa a 

rilievo



00G500-0025000-007
T- shirt girocollo azzurro in 

filoscozia

100% cotone

T-shirt girocollo manica corta in filoscozia

unito in cotone pettinato ritorto

Cotone sostenibile

Finissaggio lucido e liscio che conferisce al 

tessuto un aspetto luminoso e rende 

brillanti i colori

Ricamo del crest Corneliani sul fondo

Regular fit

Made in Italy

00M503-0025100-001
lupetto in lana extrafine blu

100% lana extrafine

lana merinos triplo ritorto

lupetto sottogiacca

finezza 12

made in Italy



CORNELIANI FW21
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TROUSERS



824EC8-8820180-032
pantalone in cotone stretch beige

98% cotone, 2% elastan

cotone stretch micro strutturato 

pantalone ID

pronto per tinta

tasche a carrettiera

dettagli in alcantara sul taschino davanti e 

sulle tasche posteriori

larghezza fondo 19 cm

made in Italy

824JF2-8820156-001
pantalone taglio jeans in 

cotone stretch blu

98% cotone, 2% elastan

cotone blu stretch denim 10,5 Oz.

pantalone ID taglio jeans con cinque tasche

tasca posteriore ricamata

rivetti in metallo canna di fucile

chiusura zip

larghezza fondo 18,5 cm

made in Italy



844EV2-9820198-035
pantalone chino beige

97% cotone, 3% elastan

9 oz

pantalone 5 tasche light blue denim 

slim fit

cinta doppio tessuto

tasche jeans

flat front

larghezza fondo 18 cm

made in italy

844JK1-9820210-001
pantalone 5 tasche light blu navy

98% cotone, 2% elastan

pantalone chino con 1 pince tinto in 

capo, tono beige

con cintella pronta per tinta costruita

tasche america

larghezza fondo 17 cm



864ER7-0820153-001
Pantalone chino blu navy
pronto per tinta

98% cotone, 2% elastan

Pantalone chino blu navy tinto in capo

con costruzione semisartoriale

bottone e tag posteriore con logo

tasche all'americana

fondo 18 cm

864JG2-0820139-001
Pantalone 5 tasche in denim 
blu scuro

98% cotone, 2% elastan

pantalone 5 tasche sfoderato

salpa con crest Corneliani

bottoni e rivetti con logo

larghezza fondo 19 cm



864JK0-0820143-020
Pantaloni 5 tasche in denim 
nero

98% cotone, 2% elastan

pantalone 5 tasche in denim nero

cintura in doppio tessuto

crest ricamato su taschino

salpa in vera pelle

impunture amf

fondo 18cm

made in Italy

864JK2-0820140-001
Pantalone 5 tasche in denim blu 

98% cotone, 2% elastan

pantalone 5 tasche in denim blu

cintura in doppio tessuto

crest ricamato su taschino

ricamo su tasche dietro

salpa in vera pelle

fondo 18cm

made in Italy



864JK2-0820143-020
Pantalone 5 tasche in denim 
grigio scuro

98% cotone, 2% elastan

pantalone 5 tasche sfoderato

salpa con crest Corneliani

bottoni, rivetti e tiretti con logo

ricamo crest Corneliani su taschino anteriore

larghezza fondo 18 cm

made in Italy

864JK2-0820144-001
Pantaloni 5 tasche blu navy

98% cotone, 2% elastan

pantalone 5 tasche pronto per tinta

cintura in doppio tessuto

crest ricamato su taschino

salpa in vera pelle

fondo 18cm

made in Italy



864JK2-0820144-006
Pantalone 5 tasche blu avio

864JK2-0820144-020
Pantalone 5 tasche nero



824264-8814101-042
pantalone in drill di cotone marrone

100% cotone

gabardine di cotone

pantalone senza pinces

tasche america

19 cm fondo

made in Italy

824510-8813022-001
pantalone con costruzione light 
blu denim

65% lana, 35% cotone

motivo spina pesce

pantalone costruzione light

con coulisse in vita

2 pinces

2 tasche america

larghezza fondo 19 cm

made in Italy



864JK2-0820144-051
Pantaloni 5 tasche verde

98% cotone, 2% elastan

pantalone 5 tasche pronto per tinta

cintura in doppio tessuto

crest ricamato su taschino

salpa in vera pelle

fondo 18cm

made in Italy

864L00-0818550-042
Pantalone chino marrone in 

cotone e lyocell

64% lyocell, 34% cotone, 2% elastan

chino sfoderato

tasche america

fondo 18,5cm



86G568-0825003-020
Pantalone in felpa con 
costina nero

100% cotone

Pantalone in felpa smerigliato e garzato 

internamente

costina in fondo

taschino posteriore

864L02-0818550-042
Pantalone cargo in cotone e 
lyocell marrone

64% lyocell, 34% cotone, 2% elastan

Pantalone cargo sfoderato Tasche laterali 

con soffietto centrale

Tasche all'americana Tasche posteriori con 

pattina

Fondo 18,5 cm 
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LEATHER ACCESSORIES



00TD25-0021809-001
cartella blu in nappa con power 

bank interno 

100% pelle di vitello

cartella porta computer in nappa

chiusura con zip

interno con power bank per il cellulare

paraurti sotto

dimensioni: 42x30x6 cm

made in Italy

00TL41-0021800-002
borsa boston in pelle

100% pelle di bovino

Pelle grana dollaro

Piedini in metallo e nastro per tracolla

Tasca interna con zip

Made in Italy



00TL44-0021803-036
borsa da viaggio in pelle tessuta 

tono naturale 

100% pelle

pelle tessuta spigata

borsa grande viaggio

con tracolla

55x35x25 cm

made in Italy

00TL44-0021808-032
borsa grande da viaggio 

marrone in pelle tessuta

100% pelle di bufalo

borsa grande da viaggio in pelle tessuta 

multicolor

chiusura a zip

con piedini di appoggio sotto

dimensioni: 55x35x25 cm

made in Italy



00TL46-0021800-031
borsa da viaggio in pelle 

stampata marrone 

100% pelle

pelle stampata cervo

borsa viaggio con 2 tasche esterne

con tracolla

50x30x23 cm

made in Italy
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_

BELTS



00V307-0020806-030
Cintura testa di moro in pelle 

intrecciata 

95% pelle rigenerata di bovino, 

5% pelle di bovino

Cintura tubolare intrecciata

Fibbia esclusiva in ottone 

finitura palladio

altezza 35 mm

Made in Italy
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SCARVES



82B309-8829049-036
sciarpa in seta e cashmere tono 

naturale

51% seta, 49% cashmere

sciarpa effetto chevron

37x170 cm

made in Italy

82B316-8829059-001
sciarpa in seta effetto chevron 

blu

100% seta

crespo di seta doppia stampa disegno 

chevron

22x160 cm  con logo stampato

made in Italy



84B216-9825185-053
sciarpa verde in cashmere 

100% cashmere 

sciarpa in cashmere costa inglese, 

colore verde

finezza 5

made in italy

84B328-9829019-033
sciarpa in cashmere tono  

naturale

100% cashmere 

sciarpa in cashmere, tono naturale

dimensioni 38x180 cm



84B341-9825168-031
sciarpa in merinos colore 

cacao

100% lana vergine 

sciarpa in merinos tinto capo acquerello trecce, 

colore cacao

finezza 7

made in italy

86B398-0829012-001
Sciarpa double fantasia 

colore blu



86B301-0825100-035
Sciarpa in maglia unita color 
cammello

100% lana triplo ritorto

Sciarpa in maglia unita

25x180 cm 

86B304-0829044-001
Sciarpa double blu e 

antracite

100% seta

misure 36x195cm

ricamo logo 



86B389-0829015-001
Sciarpa in lana e cashmere blu

80% lana, 20% cashmere

sciarpa in lana e cashmere unita

con cimosse colorate e con ricamo

48 x 180 cm

86B389-0829015-015
Sciarpa in lana e cashmere grigia

80% lana, 20% cashmere

sciarpa in lana e cashmere unita

con cimosse colorate e con 

ricamo

48 x 180 cm



86B330-0829045-003
Sciarpa spigata in seta e 

cashmere blu

55% Seta, 45% Cashmere

sciarpa in seta a cashmere spigata, 

con frange

con ricamo

38x195 cm

86B330-0829045-024
Sciarpa spigata grigio chiaro 

55% seta, 45% cashmere

sciarpa in seta e cashmere 

spigata

con frange e ricamo

38x195 cm



86B304-0829044-030
Sciarpa double testa di moro e 
blu

100% seta

misure 36x195cm

ricamo logo

86B304-0829044-034
Sciarpa double beige e testa di 
moro

100% seta

misure 36x195cm

ricamo logo
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TIES & POCHETTE



86U306-0820339-030
Cravatta stampata 

marrone e blu

100% seta

pala 7cm

tessuto saglione di seta

82U302-8820392-040
cravatta in seta micro disegno 
bordeaux e beige

100% seta

twill stampato microdisegno

misura pala 8 cm lunghezza 150 cm

made in Italy

82U302-8820391-030
cravatta in seta disegno 
cashmere marrone e azzurro



82U302-8820404-002
cravatta in lana e seta disegno 
paisley 

55% seta, 45% lana

panama stampato disegno paisley

misura pala 8 cm, lunghezza 153 cm

made in Italy

82U302-8820414-040
cravatta in seta micro 
disegno bordeaux

100% seta

twill stampato microdisegno

misura pala 8 cm, lunghezza cm 155

made in Italy



84U302-9820365-043
cravatta stampata colore bordeaux

100% seta 

cravatta stampata, colore bordeaux

base seta nattè

pala 8 cm 

84UF26-9820392-006
pochette tono bruciato in 

seta double 

100% seta

pochette in seta double, tono 

bruciato

dimensioni 33x33 cm
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SHOES



82TM24-8820908-050
derby coda di rondine in 

pelle kaki

100% pelle

vitello sfumato

derby coda di rondine con bucature

suola in para con dettagli in cuoio

made in Italy

84TMW8-9820916-030
derby marrone foderato in 

shearling

100% pelle di cervo 

derby marrone con fodera in shearling in 

pelle di cervo

suola in gomma



86TM16-0820940-030
Penny loafer testa di moro 

in pelle

100% pelle di vitello

pelle di vitello sfumata a mano

86TM47-0820974-030
Slip-on in Nubuck testa di moro

100% pelle di vitello

suola in gomma,

fodera in jersey misto cashmere



86TM48-0820917-030
Slip on in pelle cervo testa moro

100% pelle di cervo

slip on suola in gomma

86TM62-0820912-029
Sneaker in bufalo taupe

100% pelle di bufalo

sneaker con suola a cassetta in gomma
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