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After university degree in languages for Laura and architecture for 
Simona, and after the first part of our professional lives in separate 
spheres, we created ri_creAzione.

Ri_creAzione is the sharing between two women from different 
backgrounds but with a passion in their heart and soul for crea-
tivity as an espression of image and good taste that have always 
characterized Italian savoir faire.

The passion for Italian fashion is enriched by the inspiration of 
international fashion both present and past.
Parisian sketches of Madame Florence '800 give body and soul to 
original fabrics used only now in the fashion scenario.

Our creations are characterised by the desire to create something 
different, as far as possible, different not only in the models that 
follow Italian haute couture, but different in philosophy and in bu-
siness spirit.

Thus the ideas, feelings and emotions, espressed in new-born style and 
elegance. 
Coats inspired by pearls of life.
Hand-crafting processes of long ago now rediscovered alongside unique 
and rare traditional methods, combined with a mixture of colours and 
patterns of the past.

Tailored coats and precious accessories with attention to detail up 
to an obsessive search for perfection.

The beauty of which will appeal to all, inspiring the curiosity of 
sensitive people.

Clothes that valorise a taste and recognizable line of research, 
sophistication, simplicity, linearity and perfection in design and 
making.

All naturally and very definitely Made in Italy.



Dopo gli studi universitari, laurea in lingue per Laura e laurea in 
architettura per Simona, e dopo la prima parte della nostra vita 
professionale ognuna nel proprio ambito, abbiamo creato 
Ri_creAzione.

Ri_creAzione è la condivisione tra due donne provenienti da 
esperienze diverse ma con la passione nell’animo e nel cuore per 
la creatività quale espressione di immagine e buon gusto che 
caratterizzano da sempre il savoir faire italiano.

La passione per la moda italiana viene arricchita dall’ispirazione 
della moda internazionale sia attuale che del passato.
Bozzetti parigini di Madame Florence dell’800 danno corpo e anima 
a tessuti originali destinati ora, e solo ora, alla moda.

La voglia di creare qualcosa di diverso, per quanto possibile, 
diverso non solo nei modelli che seguono l’alta moda italiana, ma 
diverso nella filosofia e nello spirito imprenditoriale, caratterizza 
le nostre creazioni.

Nascono quindi idee, sensazioni ed emozioni; nascono stile ed 
eleganza nuovi. 
Nascono capispalla che prendono spunto da perle di vita quotidiana.
Ri_nascono lavorazioni manuali dimenticate con la riscoperta di 
metodi artigianali unici e rari, applicazione di tecniche antiche 
unite alla mescolanza di colori e motivi di un tempo.                                                     

Nascono capispalla sartoriali e accessori preziosi, curati nei 
dettagli sino alla ricerca maniacale della perfezione.

Modelli unici, originali, aperti a tutti, ma non per tutti. 
Modelli che ispirano la curiosità di persone sensibili.

Capi che valgono la loro fattura: un gusto e una linea riconoscibile per 
ricerca, raffinatezza, sobrietà, linearità e perfezione nella realizzazione.

Il tutto naturalmente e fortissimamente Made in Italy.
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