


Le collezioni DCode sono un intreccio tra tradizione e innovazione che da sempre 
rappresentano l’alta qualità della Moda Italiana.
La caratteristica distintiva delle collezioni DCode è la lavorazione artigianale, la 
scelta dei tessuti naturali, la meticolosa cura dei dettagli e la definizione precisa dei 
tagli.

DCode è sinonimo di stile senza tempo che permette di creare linee e abiti dalla par-
ticolare femminilità.

Texture e forme della contemporaneità fanno parte di un progetto che rimette al cen-
tro l’elevato pregio dei tessuti in ogni fase di realizzazione dell’abito, dall’ideazione 
alla confezione. 

La sartorialità su cui nasce il concetto DCode fa sì che gli abiti della collezione pos-
sano essere confezionati anche su misura per particolari occasioni o per essere 
indossati tutti i giorni. 

La fantasia e la tipologia di stoffe sono dimostrative. Tutti i modelli possono essere 
realizzati con un’ampia gamma di tessuti e materiali.



The DCode collections are a blend of tradition and innovation which have always 
been a part of the high quality of Italian Fashion.
The distinct features of DCode collections are the hand-crafted production, the 
choice of natural fabrics, the meticulous attention to details and precise definition 
of its cuts.

DCode is synonymous with timeless style creating clothing that embodies any wom-
an’s femininity.

From concept to realization, the premium materials and fabrics are the main focus of 
the design, so that the cut of the clothing compliments modern day life.

The DCode tailoring concept makes each collection to be even custom-made for spe-
cial occasions or everyday fit.

Prints and clothes are demonstrative. Any item can be made of different fabrics and 
different patterns.





DALIA - soprabito overcoat



CODA - giacca jacket
PETALO - gonna skirt





DIAMANTE MAGLIETTA - maglietta t-shirt



IBISCO - camicia shirt
NAPPY - gonna skirt



TWIST GONNA - gonna skirt







IBISCO - camicia shirt
VENEZIA - gonna skirt



CALLA - gonna skirt





FRESIA 3 - vestito dress



FRESIA 3 - vestito dress



DIAMANTE VESTITO - vestito dress







COROLLA - vestito dress



COROLLA - vestito dress





DALIA - soprabito overcoat
COROLLA - vestito dress





TWIST VESTITO- vestito dress







CAMPANULA - vestito dress



FRESIA - vestito dress
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