
TROVA IL TUO,,PERFECT 
FIT"

CON IJEANS
CIGALA'S
! tidea era di associare l'allure "storica" del

I j"u.,r americano a una vestibilità sofisticata
h e contemporanea. Il jeans di Blow Up, di
Marilyn Monroe, delle Charlie's Angels o di
Thelma & Louise ripensati con un fit moderno,
che disegna un fisico speciale a chi Ii indossa.
Un jeans italiano a11,00%, prodotto con criteri
di sostenibilità, metallerie nickel-free e cartellini
realizzati in denim riciclato grazie alla sapienza
di un'antica cartiera. Un jeans che nel corso di
25 anni di studi sulle forme femminili ha saputo
sviluppare un criterio unico e originale per fare
in modo che futte Ie donne possano trovare
il proprio, personalissimo "perfect fit" in
un modello creato da Cigala's.
«Le donne ele ragazze che vestiamo - dice il
fondatore Tarcisio Galavotti, per tutti
semplicemente "Gala" - amano uno stile
metropolitano, cercano jeans classici ma fatti in
modo da poterli indossare, con la camicia e

l'accessorio giusto, in qualsiasi occasione». E poi:
«Non lavoriamo sugli effetti speciali, facciamo
ricerca per intercettare desideri e tendenze
emergenti, Ie linee e le proporzioni che Ia nostra
cliente-tipo "ha in testa" e che troverà solo da noi.
Il jeans perfetto per quel momento,
per quella stagione».

[t rr* cTGALA's

Vita alta o bassa?
Tagliati, sfrangiati,
attillati, dritti a tubo,
rilassati, lunghi
e lunghissimi..,
Scopri qual è il fìt
che ti dona di più!
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ljeans Cigala's sono capaci di hrsi 
i

tutt'uno con chi ll indossa e di acquistare, 
I

giorno dopogiorno, il hscino unico dei 
i

capi molto vissuti e molto amati. i

I

ll segreto della vestibilita perfetal
Lo studio della modellistica e un altissimo

indice di recovering I'elasticità che 
I

consente di costruire le forme del corpo 
I

senza allentarsi nel tempo. 
i
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