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Fumeo è una storia iniziata quasi 
cent’anni fa. 
Una storia fatta di passione, di saper  
fare, di segreti nascosti nei cassetti,  
di insegnamenti sussurrati,  
di una famiglia piena di voglia  
di costruire qualcosa 
per il proprio futuro. 
Una storia fatta di un’eleganza 
semplice e sorprendente, un racconto 
dallo spirito tutto Italiano.

Una storia che continuerà ad essere 
raccontata indossando i nostri accessori, 
realizzati a mano, esattamente  
come Fumeo fa dal 1932. 
Ma con una nuova consapevolezza 
verso il futuro. Ci caratterizza infatti 
una produzione responsabile, dove tutto  
è realizzato nel modo più accurato 
possibile, rispettando già da oggi 
il mondo di domani. 
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Dal 1932 i fili della nostra seta passano 
di padre in figlio, segno del nostro 
impegno nel realizzare un sogno, 
nel proseguire una tradizione, 
nell’innovare, creare e raccontare 
unicità e stile italiano.

Ad ogni accessorio aggiungiamo  
uno stile inconfondibile: il nostro. 
Colori, forme, texture, materiali  
danno vita all’unicità di Fumeo. 
Uno stile che accompagna ogni  
momento, in grado di sorprendere, 
divertire e affascinare. Sempre.
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La Fumeo Carlo nasce nel 1932  
a Lentate sul Seveso, nel cuore  
della Brianza, come calzificio di seta 
purissima da Ernesto Fumeo  
e dal fratello minore Carlo,  
dal quale prende il nome l’azienda.

Nel 1933 Carlo Fumeo viene mandato 
in Germania per acquistare nuovi telai 
e ne nota uno per la realizzazione  
di cravatte a maglia in seta.  
Inizia la produzione di pregiate 
cravatte e pochi anni dopo, nel 1940, 
l’azienda già esporta l’eleganza  
del Made in Italy in tutto il mondo.

Da allora la Fumeo Carlo ha saputo 
rinnovarsi nel solco della sua  
tradizione artigiana ed è sempre 
cresciuta, progettando e producendo 
accessori in tessuto per i maggiori  
brand di lusso del mondo. 

Nel corso degli anni abbiamo saputo 
rinnovarci, diventando non un semplice 
fornitore, seppur d’eccellenza,  
ma un partner strategico delle più note 
maison di moda italiane  
e internazionali.

BRAND HERITAGE
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Ogni giorno raccontiamo la preziosità 
artigianale: tutti i nostri accessori  
vengono lavorati nel modo  
più tradizionale, con i telai risalenti  
agli Anni Trenta.
Il nostro approccio all’artigianalità  
è cristallizzato nel tempo, esattamente 
come i nostri telai quasi centenari  
che oggi come allora danno vita a filati 
caratterizzati da un’elevatissima 
artigianalità e rigorosamente  
Made in Italy.

Negli anni è cresciuto il nostro interesse 
per la moda eco-etica: il nostro impegno  
è generare un cambiamento positivo  
per le persone e per il nostro Pianeta. 

BRAND HERITAGE
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Un filo conduttore unisce tutte 
le collezioni Fumeo: la ricerca 
e la conquista di uno stile inconfondibile 
passano sempre attraverso lo stesso filo. 
Le collezioni si animano di ritmi 
differenti, richiamano l’intensa forza 
della natura, le sfumature dei paesaggi 
mediterranei, il rigore e la razionalità 
dell’architettura neoclassica. 
Questo filo, a volte di seta, a volte  
di cashmere, lana o cotone dà vita  
a un prodotto unico e irripetibile,  
nato per durare nel tempo, per essere 
tramandato e non perdere mai 
la sua autentica preziosità. 

CREAZIONI
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Ogni cravatta Fumeo Carlo 
racconta il valore di tecniche 
artigianali impeccabili, tramandate 
di padre in figlio, di finiture  
e cuciture meticolose, fatte 
esclusivamente a mano. 
Di materiali selezionati 
con cura, uno ad uno. 
Di quel filo sapientemente lavorato, 
del saper fare tutto italiano  
che esalta essenzialità ed eleganza 
di una forma senza tempo.

Creazioni  �  CRAVATTE

Per le nostre cravatte privilegiamo 
fibre naturali e biologiche pregiate 
come lana, seta, cotone e 
cashmere con cui raccontiamo una 
storia di ricerca e di legami che,  
nodo su nodo, allacciano tra loro  
le competenze di tanti artigiani.
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Ogni cravatta viene tessuta 
singolarmente su telaio circolare 
o rettilineo e alla sua creazione 
lavorano eccellenze 
dell’artigianato italiano: 
torcitori, roccatori, stiratori  
e le nostre sarte, che rifiniscono 
– meticolosamente a mano – 
ogni cravatta Fumeo Carlo.

Creazioni  �  CRAVATTE
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Il papillons per Fumeo  
è una vera espressione di libertà  
e di intensa personalità.
Modelli basic in eleganti tinte unite,  
a cui si aggiungono disegni accesi, 
vivaci e ricchi di dettagli con motivi  
a strisce, rombi e pois.
Il filo che unisce le collezioni  
di papillons fatti a mano è sempre  
una estrema attenzione ai tessuti,  
lana, seta, cotone, cashmere, declinati  
in design essenziali e versatili.

Creazioni  �  PAPILLONS
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Preziosi dettagli ed estrema 
resistenza per le cinture 
artigianali in seta. 
Stile ed esclusività, un ritorno 
al classico, con le dovute 
rivisitazioni. 
Come gli abiti che indossiamo, 
le cinture che realizziamo 
sono simbolo di identità, 
di appartenenza, di pensiero, 
di sentimento.

Creazioni  �  CINTURE
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La tradizione artigianale incontra 
la creatività. Nascono così 
le bretelle Fumeo in seta.
Collezioni più classiche arricchite 
di sofisticate sfumature, 
espressione del nostro consolidato 
know how e collezioni con forte 
vocazione contemporanea, 
uno slancio della fantasia verso 
un uomo più attento ai mutamenti 
della moda.

Creazioni  �  BRETELLE
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Il racconto della preziosità di ogni 
singola creazione Fumeo Carlo 
comincia dal suo packaging:  
una scatola raffinata, dalla forma 
pura e intonsa e dal colore elegante 
e sobrio. Unico segno: l’antico 
stemma della famiglia, impresso  
a caldo nel blu Fumeo.  
Una volta aperta, la scatola rivela  
la sua anima viva e vibrante: 
l’esclusivo accessorio è avvolto  
dal rosso brillante dell’interno, 
raccontando tutto lo spirito 
giovane e intraprendente  
di Fumeo.
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www.fumeocarlo.com

Presentazione  �  SITO

http://www.fumeocarlo.com
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Il sito web di Fumeo Carlo permette  
ai suoi utenti una piacevole esperienza 
di navigazione, semplice ed immediata, 
attraverso l’universo di tradizione, cura  
e passione che caratterizza l’azienda. 
Il racconto approfondito dello spirito  
e della storia del brand sottolinea 
l’unicità dei suoi prodotti, evidenziando 
la volontà di portare avanti il proprio 
heritage sempre con spirito attento  
ai valori contemporanei. 

Cravatte, papillon, cinture  
e bretelle vengono mostrate  
e descritte con precisione  
per restituire tutto il loro prezioso 
significato: bellezza, artigianalità, 
tradizione, stile senza tempo.
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www.instagram.com/fumeo_carlo/

Presentazione  �  SOCIAL

http://www.instagram.com/fumeo_carlo/
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Immagini e testi per descrivere, 
ricordare, raccontare, 
affascinare, ispirare. 
Intrecci di parole e fotografie  
che immortalano lo spirito più vero 
e autentico di Fumeo Carlo:  
la storia di un’eleganza semplice  
e sorprendente, un racconto  
dallo spirito tutto italiano. 
La cravatta come espressione  
della tradizione artigiana. 

Consapevolezza e attenzione  
nelle scelte, bellezza e stile. 
Le pagine social di Fumeo 
mostrano immagini reali, scattate  
in azienda e in studio ai prodotti, 
per delineare la realtà di  
una famiglia che con passione  
e cura realizza da quasi cento anni 
accessori moda senza tempo.
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Via Filippo Gerbino, 41
20823 Lentate sul Seveso 
(MB) - Italy

+39 0362 563 292

+39 379 2057068 
                                                                            
fumeo@fumeocarlo.it

www.fumeocarlo.com

@fumeo_carlo

INDIRIZZO

TELEFONO

MOBILE                                                                            

MAIL

SITO

SOCIAL




