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A  MANTO
MADE IN ITALY



A.Mantò è un nuovo brand di maglieria femminile che scaturisce da 
un’esperienza ed un know-how decennali.

A.Mantò è la scelta di una donna sicura di sé, raffinata ed elegante, che sa 
distinguersi e farsi riconoscere nella propria quotidianità grazie ad una
personalità forte, sobria e sempre in grado di lasciare un segno.

A.Mantò è sinonimo di uno stile esclusivo, attuale ma senza tempo, che prende 
le distanze dal prodotto di massa e pone l’accento sulla severa selezione dei 
materiali e sull’accurata ricerca dei dettagli.

A.Mantò è custode geloso dell’unicità del vero made in Italy e delle donne 
che lo scelgono.



70% lana merino superfine; 30% cashmere

smanicato cordoncino lana cashmere AFM0122I

50% viscosa; 23% lana; 23% fibra poliammidica; 4% fibra poliestere

giacca punto luce AFM0080I
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colori
70% lana merino ultrafine 'S; 30% seta

abito gonna a ruota lana seta AFM0100I
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colori colori
100% lana merino extrafine100% lana merino extrafine

abito a coste lana AFM0082Igirocollo motivo lana AFM0070I
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colori
94% cashmere; 6% fibra poliammidica

paricollo con nodo garza cashmere AFM0096I
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colori

70% lana merino superfine; 30% cashmere

giacca cordoncino lana cashmere AFM0071I
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colori coloricollo alto plissé lana seta AFM0076I sottogiacca lana AFM0088I
70% lana merino ultrafine 'S; 30% seta 100% lana merino extrafine
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coloriblazer lana AFM0117I
100% lana merino extrafine
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70% lana merino ultrafine 'S; 30% seta

maglia costa piatta lana seta AFM0003I

73% cashmere; 17% fibra poliestere; 10% nylon

collo alto garza cashmere lurex AFM0099I
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coloriparicollo cashmere AFM0108I
100% cashmere;

 dettaglio: 50% cashmere; 36% viscosa; 7% poliammide; 7% poliestere
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colori colorigonna plissé lana seta AFM0077I giacca con fusciacca garza cashmere AFM0097I
94% cashmere; 6% fibra poliammidica70% lana merino ultrafine 'S; 30% seta

22 23



colori
55% lana merino; 23% cashmere; 16% viscosa; 6% altre fibre

cappotto lana cashmere lurex AFM0115I

24 25



colori colorismanicato lana cashmere AFM0119I

70% lana merino superfine; 30% cashmere

collo intrecciato garza cashmere AFM0086I
94% cashmere; 6% fibra poliammidica
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colorimaglia logo lana AFM0074I
100% lana merino extrafine
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60% lana merino superfine; 25% cashmere; 15% fibra poliestere

cardigan costa inglese lana cashmere AFM0078I

70% lana merino superfine; 30% cashmere

collo alto cordoncino lana cashmere AFM0095I
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coloriparicollo con rouches cashmere AFM0105I
100% cashmere
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coloricardigan garza cashmere lurex AFM0123I
73% cashmere; 17% fibra poliestere; 10% nylon
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colori colori
50% viscosa; 23% lana; 23% fibra poliammidica; 4% fibra poliestere

cardigan trecce punto luce AFM0111I
100% cashmere

collo alto cashmere AFM0106I
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coloricollo alto punto mosso lana cashmere AFM0069I

70% lana merino superfine; 30% cashmere
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colori coloribarchetta coste lana AFM0067I
100% lana merino extrafine

gonna a ruota lana seta AFM0124I
70% lana merino ultrafine 'S; 30% seta

40 41



colori
100% cashmere

cardigan lungo a coste cashmere AFM0084I
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colori colori
75% alpaca superfine; 13% lana merino; 12% fibra poliammidica

bomber bouclè alpaca lana AFM0093I collo alto punto luce AFM0112I

 dettagli: 100% lana merino extrafine

50% viscosa; 23% lana; 23% fibra poliammidica; 4% fibra poliestere

44 45



65% cashmere; 31% lana merino extrafine; 4% fibra poliestere

gonna balze garza cashmere AFM0085I

70% lana merino superfine; 30% cashmere

giacca punto mosso lana cashmere AFM0068I
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colori
100% lana merino extrafine

pantalone coste lana AFM0092I
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colori coloricollo con fiocco lana seta AFM0089I giacca lana cashmere AFM0118I

70% lana merino superfine; 30% cashmere70% lana merino ultrafine 'S; 30% seta
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colori
60% lana merino extrafine; 28% viscosa; 12% altre fibre

cardigan coste lana lurex AFM0101I
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colori coloricappotto bouclè alpaca lana AFM0087I abito lana cashmere AFM0121I
75% alpaca superfine; 13% lana merino; 12% fibra poliammidica

 dettagli: 100% lana merino extrafine

70% lana merino superfine; 30% cashmere
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colorigirocollo con rouches lana AFM0073I
100% lana merino extrafine
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collo alto coste lana seta AFM0103I cardigan punto luce AFM0113I

70% lana merino ultrafine 'S; 30% seta 50% viscosa; 23% lana; 23% fibra poliammidica; 4% fibra poliestere
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A.Mantò è un gioco di parole, un richiamo al verbo "ammantare", che 
significa avvolgere in un manto, vestire.

A.Mantò deriva però prima di tutto dal luogo in cui questa storia  ha origine 
e nel quale la nostra azienda è tuttora fieramente radicata: Mantova.
Prende il nome dalla leggendaria fondatrice di una città dalla bellezza 
immortale e senza tempo, una donna forte, che lascia un segno nella storia, 
una donna che questo marchio rappresenta e rende moderna ed attuale con 
un accento.

Il brand si arricchisce poi di una A., che è allo stesso tempo preposizione di 
luogo ed anche lettera iniziale dei fondatori di questo marchio, perché la 
natura famigliare dell’azienda è l’essenza della nostra impresa, ne è la forza 
e la determinazione con la quale ci impegnamo ogni giorno per elevare e 
tramandare l'unicità ed il valore del vero made in Italy.
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