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GUEST MODEL

Mila Suarez
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01 02

Gilet in volpe di groenlandia, lavorazione diagonale.Gilet in volpe bianca e argentata.



03

Gilet in volpe bianca e xiangao, dettaglio borchie.

Dettaglio retro in xiangao.



Dettaglio cappuccio e cintura. 04

Giacca in visone bianco con cappuccio e cintura.



05

Parka reversibile  in visone bianco con cappuccio.

Dettaglio tessuto impermeabile.



06

Pelliccia in visone bianca con collo a listino. Pelliccia in visone bianco e xiangao.

07
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08

Cappotto in visone leopardato collo a uomo. Giacca in visone bianco, collo a listino e manica a ¾.

09



10

Giacca con cappuccio in visone bianco.

Dettaglio lavorazione orizzontale.



Chiodo in visone blu e bianco, intarsio a scacchi.

11 12

Gilet in visone lavorazione a intarsio visone bianco e blu.



13

Giacca in visone violet con collo cappuccio e manica a ¾.

14

Gilet lungo in visone violet con collo uomo lavorazione verticale.



15

Giacca senza collo in mongolia naturale.

16

Giacca in visone violet lavorazione diagonale.



Dettaglio interno reversibile. 17

Bomber in visone reversibile con striscia sulla manica in visone argento.



18

Mantellina in visone violet.

19

Mantella in visone zaffiro lavorazione verticale.



Dettaglio balza staccabile. 20

Cappotto in visone zaffiro, collo a listino e balza staccabile.



21

Giacca in visone zaffiro con collo alla coreana.

22

Maxicappotto in visone zaffiro a ruota con cappuccio e cintura in pelle.



Pelliccia con cappuccio visone silver blue.

23 24

Mantella in visone silverblue, chiusura frontale con ganci.



25

Giacca con cappuccio in visone blue iris, chiusura con zip. Gilet in visone crystal pink con cappuccio.

26



27

Giacca in visone crystal pink con collo a listino. Giaccone in visone crystal pink asimmetrico.

28
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29

Gilet in volpe glicine e volpe argentata viola a contrasto. Giacca senza collo in visone glicine, chiusura con zip.

30



31

Giacca in visone glicine con collo a uomo, cintura in pelle.

32

Pelliccia in visone glicine con collo a uomo, lavorazione verticale.



33

Giacca in visone glicine con collo a bebè.

34

Giaccone in visone glicine con tasche orizzontali.



35

Pelliccia asimmetrica in visone glicine, collo a uomo.

36

Giacca in visone bouganville, lavorazione orizzontale.



37

Cappotto in visone bouganville senza collo.

38

Mantella in visone bouganville, lavorazione diagonale.
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39

Pelliccia in visone lime e xiangao in tinta.

40

Giacca in xiangao lime e collo a uomo in tinta.



41

Giacca con cappuccio in visone lime, cintura in suede.

42

Mantella in visone con cappuccio color militare.



43

Cappotto reversibile visone redglow e tessuto impermeabile.

44

Cappottino con collo a cratere in visone red glow, tasche orizzontali.



45

Cappotto in visone red glow lavorazione orizzontale con cappuccio.

46

Gilet lungo in visone rosso ferrari, collo a listino.



47

Giacca in visone rosso alfa con collo a listino.

48

Cappotto in visone ruggine, collo a listino.



49

Gilet corto in volpe bordeaux.

50

Gilet in volpe verde senza collo.



51

Pelliccia con cappuccio in visone color cashmere chiusura con zip.

Dettaglio fodera interna.



52

Giacca visone cashmere con collo, tasche orizzontale, coulisse sulla manica.

53

Gilet volpe cashmere con cappuccio lavorazione diagonale.



54

Parka reversibile in visone demi buff con tasconi applicati, tessuto impermeabile camouflage.

Dettaglio tessuto camouflage.



55

Bomber lungo in visone blu cross con collo, lavorazione verticale.

56

Giacca in volpe blue senza collo.



57

Giacca in visone blue cross e persiano swakara.

58

Giaccone con cappuccio in visone blu notte.



59

Mantella con cappuccio in visone black.

60

Mantella in visone black e xiangao maculato.



61

Bomber con collo in visone black naturale e intarsio Catwoman.

Dettaglio intarsio Catwoman.



62

Bomber con collo in visone black naturale, intarsio Joker.

Dettaglio intarsio Joker.



63

Bomber in visone black con cappuccio, chiusura zip e intarsio trigre sulla schiena.

Dettaglio intarsio in visone
argentato e verde.



64

Cappotto senza collo in visone e persiano con dettaglio strass, gonna staccabile in visone.

Dettaglio bolero in visone.
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65

Bomber in cincilla naturale chiusura con zip.

66

Mantella in cincillà naturale, lavorazione diagonale.



67

Cappotto in cincilla naturale.

68

Giacca con cappuccio in cincilla naturale.



69

Bomber in zibellino blu con zip.

70

Gilet zibellino naturale con collo a vestaglia.



71

Cappotto in zibellino grafite con collo a listino.

72

Giacca con collo a listino in zibellino grafite.



73

Giacca zibellino grafite con collo a listino.

74

Giaccone con cappuccio in zibellino lavander.



75

Bomber in zibellino grafite chiusura con zip.

76

Cappotto in zibellino grafite.



Dettaglio gilet in zibellino. 77

Gilet lungo in zibellino grafite, collo a vestaglia.



Ricerca, qualità e stile per soddisfare le 
esigenze dei nostri clienti.

Nuova Varese Pellicce è una azienda varesina, leader nel settore della 
pellicceria, da sempre attenta alle ultime tendenze della moda, alla ricerca 
di modelli sempre attuali per poter soddisfare le esigenze delle nostre 
amate clienti, con un occhio sempre rivolto all’eleganza e al gusto, capisaldi 
imprescindibili dell’azienda.

Certificazione di origine e qualità.

La Certificazione di Origine e Qualità ha l’obiettivo di consentire al 
consumatore di avere la garanzia sull’origine italiana e sulla qualità dei prodotti 
acquistati. Viene effettuata con tutti i parametri propri previsti dalla normativa 
italiana vigente: adozione del disciplinare di certificazione, definizione 
delle procedure, gestione delle azioni attraverso moduli e stampati. La 
certificazione viene rilasciata dall’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani. 
Per maggiori informazioni visita il sito www.madeinitalycert.it.

Ridiamo splendore alla vostra pelliccia.

Nuova Varese Pellicce, oltre alla ideazione, realizzazione, lavorazione e 
vendita delle pellicce è in grado di seguire la propria clientela a 360°, in tutti 
gli aspetti della cura e della sistemazione del capo. I nostri stilisti saranno 
in grado di dare nuovo splendore al vostro amato capo in pelo. Per una 
corretta cura e per la conservazione ottimale del pelo, forniamo il servizio di 
Custodia nei mesi estivi. Grazie al nostro laboratorio specializzato potrete 
sempre sfoggiare una pelliccia dal pelo morbido e lucido.



ATELIER VARESE • Via Dandolo 9
SHOWROOM CUNARDO (VA) • Via Baraggia 1

Tel: (+39) 0332 994133

www.nuovavaresepellicce.it


