
 

press office: G.A.R.B.O Press & Pr - Via Vignola, 6 Milano - Tel. 02 87395356 - info@garbo.biz 
 

CO|TE presenta la collezione SS 22 
Uscire dai confini delle città per tornare a trascorrere i primi caldi 

weekend nei luoghi dell’infanzia 
 
 

    
 
Il brand milanese di abbigliamento e accessori CO|TE, fondato dai designer Tomaso Anfossi e Francesco 

Ferrari, per questa stagione, si presenta con l'estremo desiderio di uscire dai confini delle città per tornare 

finalmente a trascorrere i primi caldi e spensierati momenti nei luoghi d’infanzia, circondati dalla natura e da 

atmosfere calde e concilianti. 

La cornice in cui tutto si realizza diventa, infatti, un weekend al mare dove incontrarsi e rilassarsi: "Il nostro 

desiderio è di vestire una donna contemporanea e dinamica, creando outfit unici ma al contempo indossabili 

in diverse occasioni", raccontano gli stilisti.      

Le geometrie dei tipici portici liguri sono ricreate nel macramè bianco, ideale per un lunch party a bordo 

piscina mentre i vivaci colori estivi delle spiagge italiane diventano le tavolozze per il pizzo e i cotoni che 

mixati creano un look finale fresco e vitaminico. 

La collezione CO|TE spring-summer ‘22 racchiude le tre principali caratteristiche del brand: una silhouette 

ricercata, i giochi di accostamenti tra tessuti e l’attenzione verso il mondo che ci circonda. I capi sono studiati 

per adattarsi alle diverse forme femminili e sono in grado di accontentare le varie esigenze che abbracciano 

la routine quotidiana da una giornata di lavoro ad un cocktail party. 

Popeline a righe, pizzo colorato e faille di cotone giocano tra di loro in contrasto colore con declinazioni di 

stile più maschile. Il popeline bianco biologico utilizzato per realizzare camicie e abiti eterei è una novità della 

collezione estiva, mentre per la sera si fanno avanti trasparenze, pizzi sensuali e leggeri visibili nella versione 

chantilly.  

La qualità dei capi, la meticolosa attenzione ai dettagli e le forme uniche che si adattano facilmente allo 

spirito ben definito di ogni donna compongono lo stile inconfondibile del marchio.      
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