
1

tradizione dal
1929

Win
ter
2015 /16

riciclare
Soluzioni per il futuro

novità
Il nuovo showroom italiano

il nuovo 
classico
Eleganza senza compromessi



Non esiste un unico modo di 
essere o di apparire,
Questo è il concetto della nostra collezione invernale. Moda e 
mentalità sono in costante cambiamento e sono strettamente 
connessi a: età, Paese e, nel nostro caso, al settore della propria 
attività principale.
Abbiamo cercato di pensare alla necessità di ognuno per trovare 
la chiave della felicità dei nostri clienti, per creare qualcosa che 
enfatizzerà il loro look professionale e renderà più piacevole i 
momenti lavorativi.

&shops 
collections

neWs
Nel Nord-Est d’Italia vi è una piccola città famosa per la sua 
antica Villa Contarini, risalente al XVI secolo, e dove uno dei 
più famosi Mercatini tradizionali dell’Antiquariato si svolge 
regolarmente ogni mese.

Questo è il luogo scelto da Pastelli per 
trasmettere il proprio concetto e per 
presentare tutti i prodotti e le novità. E’ 
un luogo dove la storia incontra il vero 
stile italiano. 
La Showroom Pastelli è ispirata ai colori 
del marchio ed è la materializzazione 
della filosofia aziendale dove ognuno 
può trovare, in ogni dettaglio, la passione, 
lo stile, l’eleganza e il senso di libertà 
che l’azienda, fin dalla sua fondazione, 
ha sempre ricercato.
D’ora in poi questo sarà il miglior 
luogo di incontro: un ambiente ricco 
di suggestione, perfetto come una fuga 
dalla vita frenetica.



pag28

pet

06

14

28

38

in copertina:
casacca Beirut donna

a sinistra:
casacca uomo Cardiff

contenuti

riciclare 06
Soluzioni per il futuro

Freedom 14
Perchè il tuo tempo è prezioso

il nuovo classico 28
Eleganza senza compromessi

attenzione al budget 38
La nostra offerta con pastelli young

PASTELLI
fALL wINtEr 15/16

NEw
classics



76

Più facile a dirsi che a farsi, ma forse Pastelli ci è riuscita, studiando 
un tessuto molto particolare partendo dalle bottiglie di plastica 
in PEt. Il risultato è un tessuto incredibile, traspirante quasi come 
un cotone, che non si stropiccia e che fa dimenticare 
completamente l’uso del ferro da stiro. 

economico non solo al momento dell’acquisto ma anche 
nella manutenzione e soprattutto praticamente indistruttibile. 

8 i colori disponibili, partendo dal bianco e finendo 
al nero, passando per una gamma di neutri come il sabbia ed 
il lavanda, con l’inserimento di 3 vivaci come lo spring green , 
il turchese ed il melanzana e per finire con un deciso blu navy 
lievemente polveroso. 

Si lava a 30/40 gradi , non si centrifuga, ed asciuga velocemente 
semplicemente appeso ad una gruccia.  

vari i modelli disponibili, tutti estremamente 
confortevoli ed  esteticamente attraenti, perché semplice e facile 
non sia sinonimo di banale.

voglio un 
camice 

indistruttibile 

Camice Erevan in bianco con 
casacca Cuba in lavander

pet COLLECtION
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brighton
confort e praticità garantiti, anche grazie alla chiusura con 
bottoni nickel free.

disponibile in pet a manica corta ed in cotone sia a manica 
lunga che a manica corta.

13 colori ed una vasta gamma di taglie.

pet COLLECtION
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erevan
un classico femminile adatto a tutte 
le taglie fino alla XXL. 11 Varianti 
disponibili in PEt ed in Cotone. 

S-top 

calzatura artigianale in pelle di vitello

casacca Cuba e pantaloni illetas 
realizzati in una vastissima gamma di 
tessuti, colori e taglie 

dubai
Un taglio innovativo, impreziosito 
da un piccolo cristallo sulla tasca 
per evidenziarne la particolarità. 
50,00+iva

pet COLLECtION

Erevan 
Pet 50,50+iva
Cotone 61,00+iva
S-top 78,50+iva
Cuba Pet Lavander 36,50+iva
illetas Pet lavander 40,00+iva
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brighton
Confort e praticità garantiti, anche grazie alla 
chiusura con bottoni nickel free.

Disponibile in Pet a manica corta ed in 
cotone sia a manica lunga che a manica 
corta.

13 colori ed una vasta gamma di taglie.

illetas 

Vestibilità slim, taglio trendy per un 
pantalone unisex chiuso da lacci, due tasche 
con taglio alla francese davanti e  piccola 
tasca dietro.

bristol 

Un camice senza tempo prodotto in diversi 
materiali: Pet, cotoni di diversi pesi, Lino ed 
anche nella versione budget.

car calzatura 

Calzatura fatta a mano in vera pelle, il 
massimo confort che un artigiano Italiano 
può creare

pet 
COLLECtION

thE PErfECt

outFit
Brighton 
Pet 46,50+iva
Cotone 62,00+iva
illetas 
Pet 40,00+iva
Bristol
Pet 52,00+iva
Cotone 61,00+iva
Car
78,50+iva
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Freedom
COLLECtION
Siamo semplicemente incontentabili. Non abbiamo trovato 
altre definizioni per il gruppo Pastelli, perché siamo sempre alla 
ricerca di qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa 
che sia ancora più bello ed innovativo. 

La linea Freedom è l’ultima proposta, che punta su un tessuto 
serico, confortevole,naturale, creato con i migliori cotoni a fibra 
lunga, in grado di resistere ai lavaggi più sconsiderati e che può 
essere indossato senza previa stiratura. 

Ovviamente noi italiani non resisteremo alla tentazione di una 
correzione al collo o al taschino con il fatidico ferro da stiro….

casacca ErICE con 
pantaloni ILLEtAS
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Freedom

beirut casacca uomo
Un taglio apparentemente classico per 
un modello ricco di dettagli.  realizzato 
nelle versioni a manica corta e lunga nel 
tessuto freedom in 5 colori, oltre ai classici 
bianco,nero e grigio in cotone a fibra lunga.
freedom 78,50+iva
Cotone 71,50+iva

milano casacca unisex.
Lo scrub è di moda, ma questa versione si distingue nettamente. 

Disponibile nella collezione freedom e nella versione budget. 

illetas pantaloni 

Klever calzatura

Milano
freedom 64,00+iva
illetas
freedom 66,00+iva
Klever 43,50+iva
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arles 
riservata alle clienti più esigenti che 
desideran oaggiungere ricercatezza 
ed eleganzaalla propria giornata.

Disponibile solo a manica corta nei 
5 colori freedom.
freedom 70,00+iva

Freedom

cardiFF
freedom 71,00+iva
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beirut donna
La perfetta variante del modello 
maschile, in tessuto freedom

Disponibile sia a manica lunga che 
a manica corta e nella collezione in 
cotone classico in bianco, nero e grigio

illetas
Vestibilità slim,taglio trendy, pantalone 
unisex con lacci, due tasche con taglio 
alla francese e piccola tasca posteriore

Disponibile in 7 colori Pet, 5 colori 
freedom, oltre al bianco nero e 
camouflage in cotone classico. 

milano casacca unisex
Disponibile in bianco e nei colori freedom
freedom 64,00+iva

Freedom

Beirut donna 
freedom 78,50+iva
Cotone 71,50+iva
illetas
freedom 66,00+iva
Cotone 49,50+iva
Pet 40,00+iva
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Freedom

guadalupe
Morbida, semplice, fresca ed attuale.  
9 colori disponibili. 
freedom 70,50+iva
Cotone 56,00+iva
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parigi
18 colori disponibili e varie tipologie di 
tessuto per questa soluzione uomo che 
si accorda perfettamente con la casacca 
femminile nuraxi

freedom 77,50+iva
Cotone 65,00+iva
Pet 46,50+iva

Freedom

erice
Estremamente femminile nella sua semplicità.

Offerta in 8 diversi colori, si accorda perfettamente con la casacca 
maschile guadalupe

freedom 65,00+iva
cotone 49,50+iva
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nuraXi
23 colori a disposizione dalla taglia 
XS alla XXL per uno dei modelli più 
apprezzati delle nostre collezioni in 3 
tipologie di tessuto, tutte a manica ¾ 
freedom 78,50+iva
Cotone 63,00+iva
Pet 46,50+iva

Freedom
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ALwAYS
classic

YorK
Un piping d’effetto per rendere questo 
capo unico e riconoscibile, adatto a vestire 
elegantemente tutte le taglie. Offerto in puro 
cotone a fibra lunga per garantire il massimo 
confort.  disponibile anche in bianco.

77,50 +iva
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cardiFF
Un tocco di classico stile 
di ispirazione russa, per 
questo modello offerto 
nei colori freedom,ed 
in Bianco , nero e verde 
petrolio nella collezione 
classica. Disponibile solo a 
manica corta
Cotone 71,50+iva
Pantalone Memphis 49,50+iva

rio
La risposta a qualsiasi 
esigenza. femminile ed 
altamente professionale, 
chiuso frontalmente da 
bottoni automatici nickel 
free, ampie tasche e taschino, 
offerto in manica corta e 
lunga

Disponibile in bianco, rosso 
corallo, blu notte e verde 
petrolio
Cotone 71,00+iva

pantalone fuseaux 44,50+iva

rELAXING green
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vienna
Cotone 66,00+iva
pantalone fuseaux 44,50+ivared 

ENErGY
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beirut
L’eleganza si riconosce nella 
semplicità e nei particolari. 
Modello realizzato nelle 
versioni a manica corta e lunga 
nel tessuto freedom in 5 colori, 
oltre ai classici bianco,nero e 
grigio in cotone a fibra lunga. 
freedom 78,50+iva
Cotone 71,50+iva

caban
talmente bello da non 
sembrare un camice. trendy, 
raffinato, ricco di piccoli ma 
importanti particolari
Vestibilità slim, in bianco per un 
look classico, in nero per osare
72,00 +iva

SIMPLY
stYlish
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righel
Ma perché una casacca deve 
sembrare una casacca? Si può 
cambiare anche in maniera forte 
sia nel bianco classico che nel 
nero assoluto di stile americano. 
Manica corta e lunga. 
Cotone 61,00+iva
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first set 30,00+iva

adria Young
Cotone 45,50+iva

PASTELLI 
PASTELLI  
PASTELLI

budget
LINES

non porto più il camice 
lo sappiamo tutti, il medico 
è identificato da sempre 

nell’immaginario collettivo da un camice 
bianco. camice che negli anni si è evoluto 
lasciando spazio al colore e ad abbigliamenti 
più pratici e moderni costituiti da casacche 
e pantaloni. la realtà cambia da paese 
a paese; in europa la tendenza è molto 
innovativa, mentre nei paesi anglosassoni 
il camice viene ancora utilizzato, non solo 
rappresenta un must durante il primo 
consulto. dobbiamo ammettere che un 
camice appropriato ed elegante aumenta la 
percezione di professionalità da parte del 
paziente adulto, ma perché non utilizzarlo 
quando si è semplicemente in ritardo? 

Young 
BASIC 
College

BASIC 



WWW.PASTELLI.COM
PASTELLI SRL - ITALY - 35016 CAMPO SAN MARTINO
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