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BOGGI MILANO 1939

.

Sono passati diversi anni dal giorno della laurea, quando, i miei
amici ed io, ci siamo ripromessi di ritrovarci tutti e tre insieme per
trascorrere una settimana in vacanza e raccontarci i nostri successi.
Ognuno ha preso la sua strada: chi in Italia, chi all’estero. Ma ora ci
siamo rincontrati, abbiamo affittato un’accogliente baita immersa nella
natura delle montagne del Trentino Alto Adige e siamo impazienti
di iniziare questo viaggio. Chissà che non possa diventare il nostro
luogo di ritrovo anche per il futuro. La vita spesso è imprevedibile
ma, dal primo momento in cui ci siamo rivisti, sono convinto di una
cosa: nonostante gli anni trascorsi ci riscopriremo più simili di quanto
pensassimo. Io, come loro, sono un Gentleman. Io sono Boggi Milano.

Several years have passed from when I and my two friends
graduated and parted ways. On that occasion we promised that
whatever the future held, we would meet up ten years later, to
share our experiences and successes. And so, ten years on, we
rented a chalet immersed in the natural beauty of the Trentino
Alto Adige region, and now we are there, looking forward to the
stories that we shall tell and hear. When the time comes to say
farewell, we will part without knowing what life has in store, but
we can be certain of two things: we will meet again in ten years’
time, and we will continue to share the characteristic that binds us
together. Like them, I am a Gentleman. I am Boggi Milano.
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Da oltre un anno, Boggi Milano veste con orgoglio
la Pro Recco WaterPolo 1913: cos’hanno in
comune gli atleti di una squadra così importante
e i Gentlemen che scelgono Boggi Milano?
La squadra è formata da ragazzi importanti che
nel girare per il mondo sono presi a titolo di esempio.
L’elemento comune sta nel rappresentare la propria
società sempre al meglio.

Secondo Boggi Milano esistono regole precise che
un Gentleman segue per natura. La prima regola del
Gentleman, secondo Maurizio Felugo?
Penso che per me la cosa più semplice sia stata
esprimere quello che trasmettevo da giocatore,
quindi una grandissima determinazione, un grandissimo spirito di sacrificio, ma anche un grande
rispetto per gli altri.

Determination, self-confidence, talent, elegance.
These are some of the characteristics that
hallmark the Boggi Milano man. But what is it that
sets the champion apart from an ordinary athlete?
What makes a champion?
The champion, and the word itself, incorporates all
those characteristics, because very often, results
are attained by means of such qualities.

Dopo aver affrontato grandi sfide in costume,
ora ti vediamo perfettamente a tuo agio nei
panni di Presidente. Nel tempo libero, invece, in
quali abiti ti senti meglio?
La maggior parte è occupata dai miei due bimbi
e quindi direi che dei capi da “battaglia” siano i
più adatti da esibire!

For over a year, Boggi Milano has had the honour
of supplying garments to the Pro Recco water polo
team. What do the athletes of such an important
team have in common with the Gentlemen who
choose Boggi Milano?
This magnificent team is made up of important
young men who, when they are touring worldwide,
are taken as examples, and I think that the link
between them and the world of Gentlemen is that
they represent their team in the best possible way.

Boggi Milano believes that there are precise
rules that a Gentleman naturally follows. Which
is Maurizio Felugo’s most important rule for a
Gentleman?
Personally I think that I have simply tried to express
the same things that I did when I was a player,
therefore great determination, a sense of selfsacrifice, and a lot of respect for other people.

Boggi Milano si ispira a un uomo italiano,
ma con una mentalità internazionale. Con
la squadra Olimpica ti sei molto spesso
confrontato con atleti di tutto il mondo. Hai
notato delle differenze?
In tutte le competizioni internazionali l’uomo
italiano è sempre visto come un punto di
riferimento; come noi riusciamo a indossare una
camicia, una cravatta, abbiamo quel qualcosa in
più che evidentemente ci contraddistingue.
Boggi Milano racconta i Gentlemen moderni,
uomini che non dimenticano il passato e sono
proiettati nel futuro. Dal tuo punto di vista, quali
caratteristiche ha il Gentleman di oggi?
Lo vedo molto vicino a uno sportivo che dimentica
molto velocemente il passato, è proiettato verso
il prossimo obiettivo da raggiungere, e resta
sempre concentrato su quello che è il presente.
Determinazione, talento, eleganza. Sono solo
alcune delle caratteristiche che distinguono l’uomo
Boggi Milano da tutti gli altri. Cosa distingue un
campione da un semplice atleta? Cosa significa
avere la stoffa del campione?
La stoffa del campione, o semplicemente
la parola campione, racchiude tutte queste
caratteristiche, perché i risultati molto spesso
sono il loro stesso frutto.

After your career as a water polo player, you made
the transition to a very different role, becoming
your team’s President. In your free time, what are
the garments in which you feel most comfortable?
Most of my free time is taken up by my two children,
and so hard-wearing garments are the best of all.
Boggi Milano is based on an Italian approach to
menswear, but with an international outlook. You
came into contact with players from all over world
in your work with the Olympic team. In your style
of dressing, is there something international, and
something distinctively Italian?
In international competitions, Italian men are
always considered as points of reference. The way
that we wear a shirt and tie seems to give us that
extra touch of style that sets us apart.
Boggi Milano is all about modern Gentlemen: men
who don’t forget the past, but who are looking to
the future. In your opinion, what characteristics
should a contemporary Gentleman possess?
I think that he is similar to an athlete who can move
on from past events very quickly, because all his
attention is on the next objective, while retaining a
strong focus on the present.

Per Maurizio Felugo,
le regole più importanti
per un Gentleman
sono la determinazione,
lo spirito di sacrificio
e il rispetto per gli altri.
Maurizio Felugo
believes that
the most important rules
for a Gentleman are
determination, and
respect for other people.

Maurizio Felugo
Presidente di Pro Recco WaterPolo 1913
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momentum
A journey to the Alps of the Trentino Alto Adige region, a world
far from the city, a land of snow, rock and uncontaminated nature.
A place where my trusted companions, style and elegance, are
perfectly at home. Life is made up of unforgettable moments, and
each deserves the attention it is due. This season features a packed
calendar of unmissable events. At all of them, I want to look the part.

Un viaggio tra le Alpi del Trentino Alto Adige, lontano dal caos
cittadino, dove l’aria è pura e l’atmosfera è rilassante. Le uniche cose a
cui non posso rinunciare sono stile ed eleganza. In qualità di Gentleman
so che la vita è fatta di momenti e a ognuno di questi voglio dare la
giusta importanza. Quest’inverno sarà ricco di eventi a cui non voglio
mancare. La mia regola? Lasciare che sia l’abito a parlare per me.

settembre

dal

- Rule 36 -

novembre

A GENTLEMAN
KNOWS THE VALUE
OF TIME.

ottobre
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DANILO GALLINARI
extraordinary talent.
“Su Misura” è talento e unicità.
Due talenti che s’incontrano. Da una parte, il talento sportivo
e straordinario di Danilo Gallinari, stella dell’NBA e dei Los
Angeles Clippers. Dall’altro, il talento sartoriale di Boggi Milano
con il “Su Misura”. Tullio Barzaghi, il nostro grande maestro,
vi presenterà l’arte della creazione di un abito personalizzato
durante un trunk show in cui diverse città, oltre a quelle dei
negozi ufficialmente abilitati, faranno da cornice a delle
giornate esclusive in cui avrete l’opportunità di perdervi tra
oltre 150 tessuti di pregio. Tullio vi farà sperimentare un vero e
proprio viaggio in cui potrete scegliere ogni piccolo dettaglio,
dalle asole ai bottoni, dagli accessori da abbinare alle finiture
per un abito concepito secondo la miglior tradizione sartoriale
e realizzato con la velocità di un capo prêt-à-porter. “Su Misura”
è unicità: quella dell’abito e quella di chi lo indossa.

“Su Misura” means unique
talent and style.
A meeting of two talents. On one hand, the remarkable sports
talent of Danilo Gallinari, star of the NBA and the Los Angeles
Clippers. On the other, Boggi Milano’s tailoring talent, which
reaches its finest expression in the “Su Misura” service. Tullio
Barzaghi, our master tailor, will be available to present the art
of personalized sartorial suits, during a trunk show visiting
not only the stores authorized for the “Su Misura” service, but
many other Boggi Milano boutiques, in a series of exclusive
occasions on which you will be able to explore the 150 fabrics
available. Tullio will take you on a voyage of discovery,
illustrating details such as buttons, buttonholes, finishing
touches and accessories, everything that contributes to a suit
created according to finest sartorial traditions, at the speed
of a prêt-à-porter garment. “Su Misura” is about uniqueness:
both of the garment, and its owner.

Made-to-measure masterpiece.
Sono 28 gli stores ufficialmente abilitati al servizio “Su Misura”, dedicato a chi desidera creare un abito concepito
a partire dalla propria idea di eleganza fino ad arrivare a dettagli e rifiniture. La scelta è tra oltre 150 tessuti
dei più rinomati Lanifici italiani, come Fratelli Cerruti, Guabello, Vitale Barberis Canonico, dove le materie
prime di altissima qualità sono trattate con cura e sapienza per creare un capolavoro fatto a mano nel rispetto
della miglior tradizione sartoriale. SCOPRI I PUNTI VENDITA ABILITATI SU BLOG.BOGGI.COM/SUMISURA
There are 28 Boggi Milano stores authorized for the “Su Misura” (made-to-measure) service, dedicated to men who wish
to create a suit incorporating their own concept of elegance, right down to the smallest details. You can choose from over
150 textiles by the most famous Italian brands, such as Fratelli Cerruti, Guabello and Vitale Barberis Canonico, traditional
companies that apply utmost care and expertise. The result is a hand-made suit, a made-to-measure masterpiece
in the finest sartorial traditions. FIND AUTHORIZED “SU MISURA” STORES ON BLOG.BOGGI.COM/SUMISURA

SCOPRI DOVE E QUANDO CONOSCERE
IL NOSTRO MAESTRO DEL “SU MISURA”.
TUTTE LE DATE DEL TRUNK SHOW
SU BLOG.BOGGI.COM/SUMISURA
FIND OUT WHEN AND WHERE YOU CAN MEET
OUR “SU MISURA” MASTER TAILOR.
TRUNK SHOW DATES AND LOCATIONS
ARE PUBLISHED AT BLOG.BOGGI.COM/SUMISURA

Danilo Gallinari
Cestista della Nazionale Italiana di Basket e professionista in NBA.
Player in the Italian National Basketball Team, and NBA professional.
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Uno stile diverso
per ogni riga: girocolli e
dolcevita in lana cashmere.
Abbiamo tanto in comune, per certi versi
potremmo definirci simili, ma ognuno di noi
si distingue per una personale attenzione
ai dettagli che ci rende unici, dentro e
fuori, proprio come accade con il nostro
abbigliamento. Guardateci, ci accomunano
le righe dei nostri maglioni e la morbida e
pregiata lana cashmere con cui sono stati
realizzati ma ciascuno ha scelto i suoi elementi
di distintività, le sue particolarità da mettere
in risalto. Il mio amico a destra ha optato
per un dolcevita con banda a contrasto su
petto e maniche, noi invece per un girocollo,
sempre con banda ma solo su petto e con
colori e spessori diversi: io, a sinistra, sopra a
dei denim in cotone e lana stretch lavati scuri;
il Gentleman al centro, sopra a un pantalone
100% in flanella con coulisse. Non ci resta che
rientrare nella nostra baita, sederci davanti al
fuoco del camino, stappare un’ottima bottiglia
di vino rosso e trascorrere la serata in allegria.

Getting our stripes:
cashmere crew-neck and
turtle-neck sweaters.
We have been friends since college, and so
we have a lot in common, though we all have
our own particular approach to the details
that make us unique, both inside, and in our
garments. Just look at us, happy and carefree
outside a warm and welcoming chalet. We
share the stripes on our soft cashmere sweaters,
but each has its own distinctive features. For
example, my friend on the right has chosen a
turtle-neck sweater with contrasting stripe
that extends from chest to the arms. We other
two have opted for crew-neck sweaters with
stripe around the chest, of different widths and
colours, me on the left with dark cotton-wool
stretch denims, and my friend at the centre
with 100% flannel drawstring trousers. Same
view, different backgrounds, and we are looking
forward to an evening together in front of the
fire, sipping a fine vintage red and comparing
notes on how we won our stripes.
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a lakeside
tale
L’intramontabile firma
Made in Italy di una giacca
soft check.
Entrare in contatto con la natura mi dà un senso
di pace per cui mi piace approfittare di questi
momenti di qualità. La stessa qualità Made in
Italy che ritrovo nella mia giacca soft check
di Vitale Barberis Canonico nel modello a due
bottoni con spalla totalmente decostruita. Sotto,
indosso un girocollo color panna, un denim in
cotone stretch tagliato a chino e dei polacchini
in pelle di vitello scamosciato grigi con suola
in gomma completano alla perfezione il mio
look. Sono in riva al lago e attorno a me c’è solo
quiete. Non ho bisogno di nient’altro.

Unmistakable Italian style
with a soft check jacket.
Sometimes I like to find a peaceful place in
which to enjoy a few moments of quality time.
I find the same sort of quality in the all-Italian
fabric by Vitale Barberis Canonico that Boggi
Milano has used to tailor this two-button jacket
with unstructured shoulders. Below this I am
wearing a cream-colour crew-neck sweater,
a shirt in cotton twill denim, chino-cut denim
trousers, and grey suede leather ankle boots. I
am surrounded by nature, listening to the quiet
rustle of life in the woods. Nothing else needed.

rays of sun
Giochi di grigio da fuoriclasse.

Cashmere composition: a study in shades of grey.

Esplorare nuove direzioni di stile mi porta a fare scoperte inaspettate,
proprio come accade quando mi addentro nella natura incontaminata di
un bosco Trentino. Oggi il mio outfit gioca su strati sovrapposti in diverse
tonalità di grigio con una giacca in blend di lana, cotone e cashmere, un
capo interamente italiano e, sotto, un cardigan in pregiata lana cashmere
con collo a scialla che crea un dettaglio intrigante. Un look disinvolto e
moderno che unisce la semplicità di una T-shirt a manica corta in jersey
di cotone con un pantalone antracite in tricotina di cotone.

Exploring new directions in style leads me to unexpected discoveries.
The beams of light filtering through the trees in a Trentino forest
provide an evocative backdrop for my outfit, a sequence of layers in
shades of grey. The jacket is a fine Italian garment in wool, cotton and
cashmere blend, while the cardigan is in cashmere with a shawl collar
providing an intriguing detail. I love the relaxed modernity of this look,
with a cotton jersey T-shirt and cotton tricot trousers providing accents
of white and anthracite.

spirit of
adventure
Il gilet: quando la protezione
è senza maniche.
Il gilet offre svariate possibilità, in termini di
occasioni d’uso e di scelta. Il primo, a sinistra, è
caldo, ultra soffice e dall’aspetto scamosciato.
Quello del mio amico al centro è trapuntato
in tessuto tecnico, perfetto sia per la città che
per la montagna. Il mio, a destra, genera un
effetto tridimensionale, ideale sopra a una felpa
in misto cashmere. Abbiamo con noi tutto il
necessario nelle nostre borse in pelle di vitello
pieno fiore rifinite con la stampa personalizzata
caviar. Siamo pronti a partire.

The sports soul of a
padded waistcoat.
A waistcoat is a garment that can be worn in
different ways and on different occasions. On
the left, a warm, soft, suede-effect waistcoat;
at the centre, my friend has chosen a quilted
waistcoat in technical textile perfect both in
the city and in the mountains. On the right,
my waistcoat has a 3-dimensional wool
effect texture, perfect over a cashmere blend
sweatshirt. We have everything we need in
our full-grain calfskin bags with the distinctive
caviar surface print. Come on, let’s get going.

all
sleeveless
Perfetto ovunque.
Questa è la masseria della mia famiglia. Tutto
ciò che so di questo posto, me lo ha insegnato
mio nonno: a prendermi cura degli ulivi, ad
avere rispetto della terra, a sporcarmi. Aveva
le mani da contadino e il piglio del gentiluomo,
mio nonno: mi ha insegnato anche i gesti galanti,
la semplicità dell’eleganza, l’attenzione per i
tessuti. Oggi cammino tra questi campi, con
una giacca classica in lana hopsack del lanificio
Guabello, un modello due bottoni con spalla
semicostruita che a lui sarebbe piaciuta. A volte,
mi sento ancora quel bambino con le ginocchia
sbucciate. Eppure sono un Gentleman.

Ideal anywhere.
This is my family’s farm. Everything that I know
about this place I learnt from my grandfather:
he taught me how to look after the olives,
how to till the earth, how to get dirty. He
had the hands of a farmer and the manners
of a gentleman: he taught me about chivalry,
the simplicity that creates elegance, and the
importance of fabrics. Today I am walking on
these fields, wearing a classic jacket in hopsack
wool by the Guabello textile factory, a twobutton model with a lightly padded shoulder.
He would have loved it. Sometimes, I still feel
like that child from years ago, with scuffed
knees. But today I am a Gentleman.

Cappotto 595,00 € | Giacca Classica 395,00 €
| Maglia 229,00 € | Pantalone 119,00 € | Scarpe
149,00 € | Guanti 69,00 €
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coats and boats
Stili diversi per vivere la stessa
giornata, a ciascuno il suo.

Different styles of enjoying the
great outdoors.

Siamo al lago, circondati da alberi e dalle
incantevoli vette del Trentino, ben attrezzati
per stare all’aria aperta, lui con un cappotto
in lana spigata di Vitale Barberis Canonico;
io con un cappotto in jersey di lana con
pettorina e cappuccio in tessuto tecnico.
Sotto, lui sceglie il comfort di un girocollo in
100% lana geelong e un denim 5 tasche; io
invece ho optato per un caldo dolcevita in
lana cashmere mélange con un pantalone di
velluto stretch grigio.

In the splendid Trentino region the weather
can change very quickly and so for our brief
cruise, we are well equipped. My friend on the
left has a herringbone-weave overcoat in Vitale
Barberis Canonico wool, a crew-cut jersey in
100% Geelong wool and 5-pocket denim jeans. I
am wearing a jersey wool overcoat with a front
lining and hood in technical textile. Below that,
a turtle-neck cashmere sweater and stretch
velvet trousers, for optimum flexibility – though
whatever he says, he’ll do the rowing…
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field
jacket
Sorprendente idrorepellenza
della flanella Earth Wind & Fire.
Spesso la vita mi conduce su un percorso
ad ostacoli e adoro la sensazione che provo
quando riesco a vincerli. Sono completamente
soddisfatto sotto a questa field jacket
idrorepellente in flanella Earth Wind & Fire 100%
dell’altissima qualità di Vitale Barberis Canonico
e a un cardigan in lana 100% supergeelong
mouliné Made in Italy. I miei degni compagni
sono dei polacchini in pelle martellata Made
in Italy e, per proteggermi dal freddo, porto
sempre con me una sciarpa in lana tinto filo.
Sono pronto per la prossima sfida.

Look cool and feel protected
by the water-repellent field jacket
in Earth Wind & Fire fabric.
Life is never simple, and at times it has felt
more like an obstacle race than a roller-coaster
ride. I like to be prepared for anything and so I
am never happier than when I am wearing my
water-repellent field jacket in Earth Wind & Fire,
a pure flannel fabric by Vitale Barberis Canonico.
Under this, the warmth of an Italian-made 100%
Supergeelong mouliné wool cardigan, and the
reliability of my Italian hammered leather ankle
boots. I always have a scarf, and today it is in
houndstooth yarn-dyed wool. I’m ready to log
on for the next challenge.
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forest fantasy
Eleganza sportiva con
un cappotto in jersey e
un abito in lana malfilé.
In mezzo al verde di questo bosco trovo la
pace dei sensi. Amo le cose semplici perché
è nella bellezza della semplicità che esprimo
me stesso. Per questo scelgo un cappotto
grigio chiaro doppiopetto in jersey di lana, un
abito finestrato in lana malfilè con spalla semi
costruita, tasche a toppa e pantaloni senza
pinces. Per sdrammatizzare l’abito mi piace
abbinargli qualcosa di più sportivo come
un lupo zip in lana cashmere bottonato con
toppe e dettaglio collo in Alcantara e delle
comodissime sneaker in pelle scamosciata blu
navy. Devo sempre aggiungere il mio tocco
personale a ciò che indosso, è così che mi sento
completamente a mio agio. Anche in un bosco.

The relaxed elegance of a jersey
overcoat and a malfié wool suit.
I love the forest, with its powerful feeling of
presence generated by the silent trees, all with
their own unique appearance. I feel at home
here, with an analogous natural elegance that
expresses my approach to life. The distinctive
lines of my double-breasted overcoat in wool
jersey; the powerful colour of my windowpane
malfilé wool suit with lightly-padded shoulders,
and flat-front trousers; a half-zip cashmere wool
sweater with elbow patches and collar trim in
Alcantara; and super-comfy navy-blue suede
sneakers. I like to add my own personal touch,
with a pair of gloves tucked into the breast
pocket. From here it’s all downhill.
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sneaker style
Tutto in un paio di sneaker.
Compagne ideali di un look sportivo per
una passeggiata ma anche per un’occasione
elegante. In quanto Gentleman valorizzo il mio
outfit con gli accessori che esprimono al meglio
la mia personalità. In pelle liscia o scamosciata,
le sneaker sono sempre al passo coi tempi.

A few steps ahead
Perfect for a sporty look and a walk in the
countryside, but equally suitable for a smart
occasion. Like any Gentleman, I enhance
my outfit with accessories that express my
personality. Whether in smooth or suede leather,
sneakers are always in step with the times.

FA L L / W I N T E R 2 0 1 8 - 1 9

GENTLEMAN’S CHRONICLES

a touch of blue
Protagonista indiscussa: la giacca.
La giacca è il capo principe nel guardaroba
di un uomo. Eccomi qui, a sinistra, con una
giacca Made in Italy in lana bottonata in un
royal blue che nobilita la polo camicia e il
pantalone tagliato a chino. Il mio amico si è
divertito a coordinare il pantalone di fustagno
blu con il dettaglio blu sul collo del dolcevita
in merino extrafine, utilizzando la giacca per
creare uno stacco raffinato. Una storia scritta
in lana da Vitale Barberis Canonico. La nostra
conversazione si esprime anche attraverso i
look, diversi ma compatibili, come i protagonisti
di un’amicizia che dura da una vita.

The jacket,
key garment in menswear style.
The jacket is a key item in a man’s wardrobe.
I am on the left, with an Italian-made nubby
wool jacket, in a royal blue colour that
matches the long-sleeved polo shirt, above a
pair of chino-cut trousers. My friend had fun
coordinating his blue moleskin trousers with
the blue detail on the collar of his extra-fine
merino sweater, and a jacket that tells its own
colourful story masterfully penned by Italian
textile house Vitale Barberis Canonico. Our
conversation has the same easy harmony as
our looks, different but compatible, like the
sort of friendship that can last a lifetime.
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stay with gray

Esaltare il grigio con dettagli bordeaux.
Ci accomuna la stessa passione per il grigio, colore che offre molte
opportunità per esaltare i dettagli, nel mio caso un girocollo in
merino, una pochette e un paio di sneaker, tutti bordeaux. La tintura
old della giacca le conferisce un aspetto vissuto, rispecchiando

Style tip: enhancing a grey outfit with contrasting accents of colour.
l’effetto slavato dei jeans denim. Il mio amico, invece, indossa un
moderno abito in flanella di Vitale Barberis Canonico: una giacca
con pettorina in Alcantara removibile e pantalone con coulisse. Non
dobbiamo che goderci la bellezza e il silenzio di ciò che ci circonda.

We both share a passion for grey, a colour that offers a wealth of
opportunity to highlight details, which in my case, on the right,
comprise a merino crew-neck sweater, a pocket square and a pair
of sneakers, all bordeaux. The vintage-style dye used for the jacket

references the stonewashed denim jeans. My friend, on the left, has
chosen a modern suit in Vitale Barberis Canonico flannel: a jacket
with a removable Alcantara front lining, and drawstring trousers.
Sometimes the perfection of an instant makes words unnecessary.

GENTLEMAN’S CHRONICLES

cashmere
crew
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Puro cashmere
sotto a un abito
micro-gessato.
Pure cashmere and
a micro-pinstripe suit.

GENTLEMAN’S CHRONICLES

Mi piace guardare il mio interlocutore negli occhi e l’esperienza
mi ha insegnato che dietro agli occhi c’è molto di più. Allo
stesso modo, la complessità può far capolino anche da un outfit
apparentemente semplice come l’abito micro-gessato in flanella
Super 120 di Vitale Barberis Canonico con spalla decostruita e
pantalone senza pinces, sinonimo d’espressione di tutta la qualità
conferita dalla produzione italiana. Una personalità stratificata si
rispecchia in un girocollo realizzato in puro cashmere, sempre
Made in Italy, e in una T-shirt bianca.
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I like to look people in the eye when I am talking to them, and
experience has taught me that behind a gaze there is much
more. In the same way, an apparently simple outfit can reveal a
world of complexity, as in this case, with a micro-pinstripe suit
in Vitale Barberis Canonico Super 120 flannel with unstructured
shoulders and flat-front trousers, a good expression of finest
Italian sartorial excellence. Layers of personality are reflected
by the crew-cut sweater in pure cashmere, also Made in Italy,
and the white T-shirt.

#BoggiGentlemanStyle

A GENTLEMAN
HAS NATURAL
CHARISMA.
- Rule 16 -

boggi.com
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miles of
smiles
I numeri del jersey per sorridere alla vita.
A volte ci divertiamo a scoprire come ci raccontiamo attraverso
i nostri vestiti. Oggi abbiamo scelto tutti delle varianti della
giacca in jersey. La combinazione del taglio sartoriale con la
stoffa a maglia jersey, crea una giacca leggera, flessibile e
ingualcibile, ideale per essere eleganti e, allo stesso tempo,
comodi e rilassati. Io a sinistra ho scelto un abito in jersey
super light abbinato a una polo camicia in jersey 100% cotone
mouliné. Il Gentleman al centro, invece, indossa una giacca
in jersey strutturata sopra una felpa in lana cashmere con
cappuccio e un paio di jeans di cotone organico. L’ultimo
del trio, una giacca in jersey di lana e un pantalone in flanella
gessata con coulisse. Un unico tessuto per tanti stili diversi.

A happy combination: three expressions of
the innovative jersey jacket.
We talk incessantly, and we let our garments describe ourselves
as well, as on this occasion when we all chose variations on
the theme of the jersey jacket. This item has radically changed
menswear, with its combination of sartorial style and jersey
knitwear fabric, making it light, flexible, crease-resistant, smart
and relaxed. I, at left, am wearing a suit in super-light jersey,
with a long-sleeved polo shirt in 100% mouliné cotton. The
Gentleman at the centre is wearing a jacket in textured jersey
above a cashmere wool hooded sweatshirt and a pair of jeans
in pure organic cotton. The guy on the right has a jersey wool
jacket, and drawstring trousers in pinstripe flannel. Jersey
knitwear, a supremely versatile fabric, for many different styles.
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soft and cool
Soffice imbottitura per una passeggiata
in montagna.

A warm white padded parka, and a bomber
jacket with removable sleeves.

Adoro la montagna soprattutto quando iniziano ad esserci le
prime nevicate e tutto si tinge di bianco. Bianco come il parka
imbottito in piuma del mio compagno di università, tecnico,
performante e dotato di pratiche tasche e zip con chiusura alta
per riparare dal freddo. Per godermi a pieno la natura ho scelto
un bomber imbottito in piuma e caratterizzato da un tessuto
tecnico avente una leggerezza di 7 denari e un dettaglio carré
anteriore in flanella. Raffinato e funzionale grazie alle maniche
staccabili con una comoda zip che lo trasformano in pochi
secondi in uno smanicato. Siamo al caldo, immersi nell’aria di
montagna e la giornata è meravigliosa.

I love the mountains when they are covered in snow, and the
landscape becomes magical and minimalist, white snow, black
rock and blue sky. My friend’s outfit has the same elemental
simplicity, a white padded high-performance parka with lots of
roomy pockets, and a zip closing high on the collar. Under the
parka, a 100% wool jacket with a relief knit pattern, and a turtleneck sweater in pure cashmere. I have chosen a bomber jacket
with down padding and lightweight 7 denier technical textile.
A flannel lining detail adds to its visual fascination. It is very
practical, with removable sleeves so that it can be rapidly turned
into a padded waistcoat.

GENTLEMAN’S CHRONICLES
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three styles
of business
Tre outfit per tre personalità.
Quando si parla di lavoro, il mio amico a sinistra è impeccabile nel suo
abito in lana Vitale Barberis Canonico impreziosito dalla cravatta in seta e
dalla pochette. Al centro, il creativo del trio esprime il suo estro con una
giacca in lana seta della stessa qualità italiana, un girocollo 100% merino
e dei pantaloni con coulisse interna. Io, a destra, indosso un abito in lana
Tallia di Delfino, con pantaloni senza pinces e una cravatta in seta.

Three outfits for three personalities.
We all have different styles of working. The smart guy on the left is
wearing a suit in Vitale Barberis Canonico wool, with prestige details, tie
and pocket square. At the centre, our friend is the most creative member
of the trio, and he expresses his vision by choosing an Italian-crafted woolsilk jacket, a 100% merino sweater, and drawstring trousers. I am on the
right, in a suit in Tallia di Delfino wool, with flat-front trousers and a silk tie.

La cravatta e il suo nodo.
La cravatta è un accessorio fondamentale, capace di impreziosire un abito
ma anche di dare voce alla propria personalità. Esistono svariati modi di
annodarla; noi di Boggi Milano consigliamo il nodo semplice, oppure il
doppio, se la cravatta vuole essere accorciata.

Tie and knot.
The tie is an accessory that enhances a suit, while also providing an
opportunity to express your personality. There are many alternative knots:
we at Boggi Milano advise using the simple knot, small and compact, or
the double knot if the tie has to be shortened.

Il nodo semplice / Simple Knot

Il doppio nodo / Double Knot
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Ci sono svariati modi di annodare la cravatta e
altrettanti stili. Il nodo proposto da Boggi Milano è
il nodo semplice o semplice con orecchio. Nel caso
si necessiti una lunghezza inferiore, il nodo può diventare
doppio, mantenendo un risultato estetico identico.

Tie and the knot.
There are several ways to tie a tie, and just as many
styles. Boggi Milano suggests the simple knot simple
with fold. If a shorter length is required, the knot can be
doubled, maintaining a similar aesthetic result.

Il nodo semplice / Simple Knot

Il doppio nodo / Double Knot

platform one
Back to work: un abito gessato e un trench trapuntato.
Quando si tratta di tornare in città per un appuntamento di lavoro, scelgo la
sartorialità italiana di un abito gessato in lana Super 130 di Tallia di Delfino.
Il trench doppio petto in flanella Earth Wind & Fire di Vitale Barberis
Canonico è dotato di un’avvolgente trapuntatura interna in tessuto tecnico.
Sono pronto a tutto, sapendo che potrei lasciare parlare l’abito al mio posto.

Business calls: a pinstripe suit and a quilted trench coat.
I have to return to the city for an appointment, and so I have chosen an
impeccable pinstripe suit in Super 130 wool by Tallia di Delfino. The doublebreasted trench coat in Earth Wind & Fire flannel by Vitale Barberis Canonico
has a quilted lining in technical fabric providing protection against the cold.
Ready for business, knowing that I could let my suit speak on my behalf.
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jersey
jacket

blog
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Armonie contrastanti:
il classico e lo sportswear.
L’accostamento di sfumature cromatiche
contrastanti mi affascina molto. Quella
che indosso è una giacca in jersey di lana
hopsack, peculiarità che conferisce una
texture aggiuntiva alla versatilità del jersey,
leggero, comodo e ingualcibile, sopra una
polo in maglia 100% merino. Per un look che
crea un’intrigante contrapposizione di colori
con un pantalone in raso di cotone stretch
con una pince. L’effetto, comodo e casual,
viene coronato alla perfezione dalle sneaker
in pelle bianca. Mi sento adatto a qualsiasi
ambiente, non ho nulla fuori posto.

Harmony and contrasts
in an easy, sporty look.
I am fascinated by the ways in which different
colours interact. I am wearing a hopsack
wool jersey jacket, whose texture adds visual
interest to the dark colour and enhances the
characteristics of this knitwear textile with its
lightness, comfort and crease-resistance. It
creates an attractive contrast with the cotton
stretch trousers with a pleat, and a harmony
with the knitted polo in 100% merino wool. The
overall effect is one of easy comfort and style,
reinforced by the white leather sneakers. The
look mirrors the colours of the setting, but it
would be perfect anywhere.

GENTLEMAN’S Chronicles
Il nuovo blog presente sul sito boggi.com è stato pensato per
offrire un’opportunità in più per scoprire il mondo Boggi Milano, i
prodotti e le ultime tendenze, rappresentando una risorsa online,
una vera e propria e-academy del Gentleman Style. Ma non solo.
Ricopre svariate tematiche d’interesse come arte, auto, design,
food & wine, orologi, sport, tecnologia, turismo e molto altro
ancora. Per scoprire di più vi invitiamo a visitare blog.boggi.com

The new blog on the boggi.com website provides an opportunity
to provide extra information on the world of Boggi Milano, with
its latest products, trends and menswear advice, constituting an
e-Academy of Gentleman’s style. There is much more besides,
with articles on themes such as art, boats, cars, design, food
& wine, sport, technology, tourism, watches and other topics.
Take a look at blog.boggi.com

Find the store nearest to your location on

boggi.com
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