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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.



75% alpaca superfine; 13% lana merino; 12% fibra poliammidica

smanicato aplaca lana AFM0175I
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pantalone palazzo a coste lana AFM0186I

blazer a coste lana AFM0185I

100% lana merino extrafine
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pantalone palazzo lana cashmere punto luce AFM0179I

collo a cratere lana cashmere punto luce AFM0145I

67% lana merino superfine; 27% cashmere; 6% fibra metallizata
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100% cashmere

cardigan cashmere punto luce AFM0153I
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collo alto cordoncino lana cashmere AFM0095I

70% lana merino superfine; 30% cashmere
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maglia lana con fusciacca AFM0155I

100% lana merino extrafine
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blazer cashmere AFM0180I

pantalone cashmere AFM0181I

100% cashmere
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camicia lana seta punti luce AFM0139I

70% lana merino ultrafine super 130'S; 30% seta
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abito cordoncino lana cashmere AFM0158I

70% lana merino superfine; 30% cashmere
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collo alto lana seta manica garza AFM0138I

70% lana merino ultrafine super 130'S; 30% seta
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75% alpaca superfine; 13% lana merino; 12% fibra poliammidica

bomber alpaca lana AFM0160I

18



19



20



70% lana merino ultrafine; 30% seta

maglia lana seta punto luce AFM0146I
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girocollo cordoncino lana cashmere AFM0119I

70% lana merino superfine; 30% cashmere
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scollo V lana punto luce AFM0177I

94% lana merino extrafine; 6% fibra metallizzata
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collo alto lana con fiocco AFM0154I

gonna lana punto luce AFM0173I

100% lana merino extrafine
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abito fianchi aperti cordoncino lana cashmere AFM0156I

70% lana merino superfine; 30% cashmere
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70% lana merino ultrafine; 30% seta

barchetta con coprispalle lana seta AFM0163I
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50% superkid mohair; 32% fibra poliammidica; 18% lana merino extrafine

giacca mohair punto luce AFM0168I
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giacca lana cashmere punto luce AFM0144I

67% lana merino superfine; 27% cashmere; 6% fibra metallizata
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girocollo cashmere punto luce AFM0152I

gonna lana cashmere AFM0174I

100% cashmere - 70% lana merino superfine; 30% cashmere
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giacca cordoncino lana cashmere AFM0071I

70% lana merino superfine; 30% cashmere
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abito lana seta AFM0140I

70% lana merino ultrafine super 130'S; 30% seta
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girocollo lana punto luce AFM0166I

pantalone palazzo lana AFM0165I

100% lana merino superfine
36



37



38



50% superkid mohair; 32% fibra poliammidica; 18% lana merino extrafine

cardigan mohair punto luce AFM0143I
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75% alpaca superfine; 13% lana merino; 12% fibra poliammidica

cappotto alpaca lana AFM0170I
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giacca lana cashmere punto luce AFM0171I

70% lana merino suprfine; 30% cashmere
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94% lana merino extrafine; 6% fibra metallizata

cardigan lana punto luce AFM0178I
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gonna lana cashmere punto luce AFM0151I
blazer lana cashmere punto luce AFM0149I

67% lana merino superfine; 27% cashmere; 6% fibra metallizata

sottogiacca lana cashmere punto luce AFM0150I
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collo alto lana AFM0164I

100% lana merino extrafine
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smanicato alpaca lana AFM0161I

75% Superfine Alpaca 13% Merino Wool 12% Fibra Poliammidica
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collo alto cashmere AFM0182I

pantalone cashmere con polsino AFM0183I
100% cashmere
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70% lana merino superfine; 30% cashmere

girocollo lana cashmere AFM0172I
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cardigan lana AFM0169I

leggins lana AFM0184I

100% lana merino extrafine
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50% superkid mohair; 32% fibra poliammidica; 18% lana

paricollo mohair punto luce AFM0142I
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cardigan lana seta dettaglio garza AFM0159I

700% lana merino ultrafine super 130'S; 30% seta
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50% superkid mohair; 32% fibra poliammidica; 18% lana marino extrafine

maglia mohair punto luce AFM0141I
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sottogiacca lana seta AFM0090I

gonna pantalone lana seta AFM0162I

70% lana merino ultrafine super 130'S; 30% seta
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abito lana punto luce AFM0176I

94% lana merino extrafine; 6% fibra metallizata
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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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