
 
 

Phaeonia  
Lusso d’altri tempi al servizio della donna di oggi. 

 

 
 

Un baule ai piedi del letto, un contenitore di ricordi più o meno recenti, memorie di persone care. 
Un oggetto di lusso è un prodotto che va al di là delle mode, è studiato e pensato per sopravvivere 
alle generazioni e lasciare un ricordo indelebile.  
 
Phaeonia è il nuovo brand di camicie couture, a tiratura limitata e in modelli unici, senza stagione 
e senza tempo. Un prodotto che nasce con l’intento di raccontare con sobrietà un lusso discreto, 
esclusivo per natura e mai ostentato.  
 
Una visione contemporanea per la donna di oggi. Una working woman, una donna vera e reale che 
si destreggia tra la carriera e la famiglia, emancipata per natura e per vocazione.  
 
Phaeonia è l’espressione di un’essenzialità di chi non ha bisogno di sovrastrutture per affermare il 
proprio stile.  
Una camicia progettata nei minimi dettagli, dalla struttura interna alla scelta dei materiali: 100% 
seta o cotone colombiano per un prodotto finito sostenibile ed eco, come ecologico è il packaging, 
scrigno di protezione, emblema di cura e amore verso il pianeta e verso la consumatrice finale.  
  
Il prodotto Phaeonia aspira a diventare un punto di riferimento per chi cerca la qualità in un capo 
d’abbigliamento che deve essere sempre perfetto, dall’ufficio al momento di andare a prendere i 
bambini a scuola fino alla cena a lume di candela. Una camicia Phaeonia è il capo d’abbigliamento 
pensato per distinguersi con eleganza e sofisticatezza.  
 
Il brand è come un fascinoso memoire di una vita fatta di lunghi viaggi e di sentimenti da 
tramandare di generazione in generazione come cimeli preziosi 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: Studio Pesca press@studiopesca.com, WWW.STUDIOPESCA.COM, @STUDIO_PESCA 

LUSSO D’ALTRI TEMPI AL 
SERVIZIO DELLA DONNA DI OGGI.

Un baule ai piedi del letto, un contenitore di ricordi più o meno recenti, 
memorie di persone care. Un oggetto di lusso è un prodotto che 
va al di là delle mode, è studiato e pensato per sopravvivere alle 
generazioni e lasciare un ricordo indelebile.

Phaeonia è il nuovo brand di camicie couture, a tiratura limitata e in 
modelli unici, senza stagione e senza tempo. Un prodotto che nasce 
con l’intento di raccontare con sobrietà un lusso discreto, esclusivo 
per natura e mai ostentato.

Una visione contemporanea per la donna di oggi. Una working 
woman, una donna vera e reale che si destreggia tra la carriera e la 
famiglia, emancipata per natura e per vocazione.

Phaeonia è l’espressione di un’essenzialità di chi non ha bisogno di 
sovrastrutture per affermare il proprio stile. Una camicia progettata 
nei minimi dettagli, dalla struttura interna alla scelta dei materiali: 
100% seta o cotone colombiano per un prodotto finito sostenibile ed 
eco, come ecologico è il packaging, scrigno di protezione, emblema di 
cura e amore verso il pianeta e verso la consumatrice finale.

Il prodotto Phaeonia aspira a diventare un punto di riferimento per 
chi cerca la qualità in un capo d’abbigliamento che deve essere 
sempre perfetto, dall’ufficio al momento di andare a prendere i 
bambini a scuola fino alla cena a lume di candela. Una camicia 
Phaeonia è il capo d’abbigliamento pensato per distinguersi con 
eleganza e sofisticatezza.

Il brand è come un fascinoso memoire di una vita fatta di lunghi viaggi 
e di sentimenti da tramandare di generazione in generazione come 
cimeli preziosi.

phaeonia.com
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