


Cleofe Finati
Living life as a work of art.

Per vivere la vita come un’opera d’arte.



Creare una collezione
è dare vita a una filosofia.
Per il 2016, Cleofe Finati 
propone ARS LIFE, 
un’esperienza totalizzante
in cui la parola “arte”,
intesa come produzione creativa 
capace di suscitare emozioni,
si unisce alla parola “vita”,
da considerare
nella sua accezione
più gioiosa e feconda.
ARS LIFE
è espressione
di vivacità e di colore,
e al tempo stesso
manifestazione di eleganza
ricercata ed esclusiva,
profusione di grazia
e di raffinatezza insieme.

Creating a collection
means giving

life to a philosophy.
For 2016, Cleofe Finati

proposes ARS LIFE,
a total experience in which

the word “art” (Ars),
intended as creative production 
capable of  provoking emotions,

combines with the word “life”,
to be interpreted
in its most joyful

and fecund definition.
ARS LIFE is an expression

of vivaciousness and colour,
and at the same time

manifestation of prestigious
and exclusive elegance,

together with a  profusion
of grace and refinement.

Cleofe Finati
Living life as a work of art.

Per vivere la vita come un’opera d’arte.





ONLY OUR CREATIVITY IS LIMITLESS, WITHOUT BORDERS.
EVERYTHING ELSE IS MADE IN ITALY. 

A question of labelling, of cultural and ethical identity. Cleofe Finati is a trademark that means 
made in Italy. Rigorously made in Italy, completely made in Italy. The creation of each single 
piece of clothing – from the selection of the over 200 fabrics that characterise our production to 
the finishes of each single detail - is the fruit of a minute and accurate process of craftsmanship 
that is born and developed inside our company and a guarantee of membership and quality. Our 
origins, our roots, and our know-how are all part of our inseparable heritage of skills. Before 
the extraordinary beauty that the word “Italian” includes, our passion is put aflame and our 
limitless spirit arises.
Those who wear  Cleofe Finati clothes, in whatever part of the world they find themselves, 
can feel this on their own skin.

SOLO LA NOSTRA CREATIVITÀ È SENZA CONFINI.
TUTTO IL RESTO È MADE IN ITALY.
È una questione di etichetta. Di identità culturale ed etica. Cleofe Finati è un marchio del Made 
in Italy. Rigorosamente Made in Italy, completamente Made in Italy. La creazione di ogni singolo 
capo - dalla selezione degli oltre 200 tessuti che caratterizzano la produzione alla rifinitura 
del singolo dettaglio - è frutto di un minuzioso e accurato processo artigianale che nasce e 
si sviluppa nella nostra azienda ed è garanzia di appartenenza e qualità. Le nostre origini, le 
nostre radici, il nostro know-how sono un patrimonio imprescindibile del nostro saper fare. Di 
fronte alla straordinaria bellezza che la parola “italianità” racchiude, la passione si accende e il 
nostro spirito si eleva, sconfinato.
Chi indossa un abito Cleofe Finati, in qualunque parte del mondo sia, lo sente sulla sua pelle.





COUTURE
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LUXURY
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LIVE SHOW



FITTING
SÌ SPOSAITALIA_MILAN
MAY 22ND_25TH_2015





BACKSTAGE STORIES
SÌ SPOSAITALIA_MILAN
MAY 22ND_25TH_2015





FASHION SHOW
SÌ SPOSAITALIA_MILAN
MAY 22ND_25TH_2015













TERRAZZA MARTINI EVENT
SÌ SPOSAITALIA_MILAN
MAY 22ND_25TH_2015







THE ARCHETIPO TEAM

The identity of a fashion  house bound within a single word of ancient origin: Archetipo. A philosophical 
evocation that leads to the base of ideas, shapes and stylistic expressions. Our collections are the 
result of fascinating research and continuous experimentation, whose premises are tailor-made 
quality, the prestige of our fabrics – silk, cotton and wool – and production that is 100% made in 
Italy. Ours is a doctrine of elegance, originality and refinement, finding confirmation in the exclusive 
design, in the precious fabrics we offer, all in natural fibres, all exclusively for our trademarks, to 
which we add rigorous monitoring of every single piece of clothing, the tailor-made atelier service 
for customers, the precision of  an order guaranteed in 5-6 weeks and the relationship built on trust 
and collaboration of our buyers.
With its creations, Cleofe Finati proposes a lifestyle.

ARCHETIPO TEAM

L’identità di una maison racchiusa in una parola dall’origine antica: Archetipo. Un richiamo filosofico 
che conduce alla base delle idee, delle forme e dell’espressione stilistica. Le nostre collezioni sono il 
risultato di un’affascinante ricerca, di una continua sperimentazione, i cui presupposti sono la qualità 
sartoriale, la ricercatezza dei tessuti – seta, cotone e lana - e la produzione 100% Made in Italy. 
La nostra è una dottrina dell’eleganza, dell’originalità e della raffinatezza, che trova conferma nel 
design esclusivo, nei preziosi tessuti che proponiamo, tutti in fibra naturale, tutti in esclusiva per i 
nostri marchi, cui si aggiungono i controlli rigorosi su ogni singolo capo, il servizio atelier e su misura 
per i clienti, la precisione dei riassortimenti garantita in 5-6 settimane e il rapporto di fiducia e 
collaborazione con i nostri buyer.
Cleofe Finati propone con le sue creazioni uno stile di vita.



116

PRODUCED AND DISTRIBUTED

BY ARCHETIPO SRL 
UDINE _ ITALY

t +39  0432 57 07 10

sales@archetipo.com

www.cleofefinati.com

COUTURE | LUXURY





w w w.cleofefinati.com


