


MONDE, è L’espressione dell’idea imprenditoriale dei fondatori 

MARIO SOPITO E PASQUALE IORIO

MONDE ITALIAN FASHION è una realtà italiana che da anni opera con 
professionalità ed esperienza nel settore dell’abbigliamento 

femminile.

La costante ricerca dei trend, dei tessuti, e della qualità e creatività 
che caratterizzano il Made in Italy, uniti a tempi di produzione 

ridottissimi, sono da sempre i nostri tratti distintivi.

La mission è di costruire, con loro, con i nostri partner commerciali 
nella distribuzione e con i fornitori, una collaborazione e un dialogo 
che non si concluda nel momento della singola transazione, in nome 

dell’interesse comune di rendere soddisfatta ogni nostra cliente.



I valori del marchio Monde sono incarnati da una
donna in carriera, elegante e versatile. Una donna
che è al passo con i tempi, che vive pienamente ogni
momento della giornata, coltivando ostinatamente i
suoi talenti, si apre con speranza al mondo e alla
giornata che inizia

Per una donna, che non ama i formalismi, una
donna informata che sa mixare gli stili in modo
personale ma attualissimo, che abbina i capi del
proprio guardaroba con una naturalezza che
esprime conoscenza mista a personalità.



A ROYAL STORY

Innovazione estetica del classico in chiave 
moderna.
Riscopri il piacere di indossare capi morbidi e 
confortevoli per una uscita in famiglia o con gli 
amici.
Questo è il leitmotiv di una collezione 
aristocratica ma dal tocco  contemporaneo 
grazie al potere del colore nello stile MONDE.

CAPPOTTO MD 291 POLLINO LIME







A MAGIC STORY

La nuova collezione MONDE  ASCOT
diventa il modo giusto per far sbocciare la tua 
immaginazione e la voglia di vivere le tue 
giornate in un modo completamente nuovo:
Sognate  e magico!

Monde veste una donna elegante 
mai banale con forte personalità
dal gusto estremamente glamour.

CAPPOTTO MD 291 POLLINO FUCSIA







THE LOGDE

Tutto ruota intorno alla natura e alla sua 
straordinaria abilità di
evolvere. 
La Capsule Collection ASCOT by Monde 
parte da qui, da questo continuo desiderio di 
rinascita.
Lo stile di MONDE è caratterizzato da colori, 
tessuti e 
atmosfere di raffinata eleganza. 

ABITINO MD 397







BRITISH MOOD

La Capsule Collection ASCOT by Monde 
dal sapore British raffinato e aristocratico
racchiude tutto lo stile del MADE IN ITALY
fatto di cura dei dettagli, rifiniture minuziose
e tessuti di pregio

CAPPOTTINO DOPPIOPETTO MD 397







I colori possono metterci di buon umore e 
influenzare le nostre emozioni in molti modi. 
Ecco perché dobbiamo chiederci quali colori ci 
fanno stare bene e viverli in un ciclo continuo di 
rinnovamento.

A volte basta davvero poco per portare vivacità ai 
tuoi outfit valorizzandoti senza stravolgere

Autumn Leaves

ABITINO MD 395







Come into our

Secret Garden

Abiti per vivere il presente, 
portando il sogno nelle nostre giornate 

Tra i colori neutri della collezione Monde 
emergono in  un modo disinvolto ed 
equilibrato.  colori vivaci che si accordano
ai tessuti dalle stampe moderne in una 
modalità che non è mai scontata.

CAPPOTTINO CON CAPPUCCIO MD 533







Heart Memories

Un fascino retrò, la calma e la quiete per un outfit
fresco e dinamico.

Gli Short da collegiale rivisitati in chiave 
utramoderna sono l’ideale da indossare per una 
passeggiata con le amiche o in famiglia tra i  
boschi.
Romantica e sognante con questo outfit non si 
rinuncia di certo alla femminilità.

CAMICIA MD 396
SHORT MD 337







I colori dominanti sono brillanti e le 
geometrie giocose per questo  outfit
che non passa di certo inosservato.

Un insieme di elementi combinati per 
orchestrare vivaci giochi di luci
e ombre che avvolgono le nostre 
giornate e incantano le nostre notti.

ECLECTIC COLLAGE

GIACCA MD 170
PANTALONE ZAMPA  MD 954







SWEET DREAM

Nulla di ciò che vedi è superfluo: tutto è 
essenziale. La ridondanza semplicemente 
non è contemplata. 
Un outfit minimale 
coincide con l’idea di confort e si traduce 
nella linearità cromatica.
Per una donna la cui bellezza è essenziale, 
per scelta.

GIACCA  MD 552
PANTALONE MD 549







NATURAL NUANCES

I capi pratici di questa capsule collection dai i 
tessuti caldi, sono caratterizzati da tagli dal 
sapore vintage. 

L'importanza dei materiali con i quali sono 
realizzati i capi e la manifattura eleva questa 
collezione rendendola una chicca glam.

Per una donna dai tratti raffinati, esaltati dalla 
moda Made in Italy

CAMICIA MD 280
SHORT MD 378
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