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Il formalwear contemporaneo, la tradizione sartoriale del
Made in Italy e l'internazionalizzazione del brand. Ma-
nuel Ritz conquista Shanghai e punta a Europa, Cina e
Giappone: costola moderna e funky della prestigiosa col-
lezione moda Paoloni, da oltre quarant’anni crea outfit
attuali abbinando l'eleganza del comfort tailoring ad un

uso non convenzionale e innovativo di materiali, forme, vestibi-
lità e dettagli. Ogni collezione è composta da pezzi unici e perso-
nalizzati, come le fodere con le texture disegnate in esclusiva.
Particolari inconfondibili per uomini che sanno osare, sorpren-
dere e divertire. Non solo manswear: dal 2018 Manuel Ritz ha
anche una collezione femminile, in completa armonia con il dna
stilistico della linea principale. E quest'anno, dopo la boutique a
Milano, si inaugura il secondo monomarca a Shangai, nel mall
K11, patria dello shopping dei millennials. Ma la sfida è ancora
più ambiziosa: un rinnovo dell'e-commerce, ampliando il servizio
di vendita e arrivando a Europa, Cina e Giappone.

Per l’Ad Fabrizio Carnevali
la mission è l’internazionalizzazione.

Cresce l'e-commerce: si punta
a Europa e Giappone 

MANUEL
RITZ

conquista Shanghai
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stampa camouflage. La donna Manuel Ritz nell’Au-
tunno/Inverno 2019-20 vive in completa armonia
con il dna stilistico della linea maschile e il capo-
spalla diventa inevitabilmente punto di forza della
collezione, interpretato con tratto irriverente e fit
impeccabili. Tre approcci differenti al must have di
stagione: la giacca. Petit, capi con linee aderenti e
corte, monopetto e doppio petto, Regular, le linee
diventano classiche lunghe e corte, Over in versione
mono e doppiopetto. Sia su giacca che su capospalla
l’attenzione punta al collo: con bavero dentellato
ma anche a lancia e girocollo, impreziositi da in-
serti in velluto e texture al loro interno. I mondi di

riferimento della collezione spaziano dal daytime
all’eveningwear, passando per proposte con accenti
moda di connotazione street-contemporary a tocchi
ladylike ma freschi, delineati su misura per la gio-
vane donna Manuel Ritz, che vive il suo tempo a
ritmo 3.0. Il mondo Urban Casual nasce da capi e
tessuti d’ispirazione maschile. Tailleur, giacche de-
strutturate, pantaloni, camicie da uomo e capi-
spalla normal e slim-fit sono protagonisti, declinati
in tessuti lisci o nel velluto a coste, il suede, il check
di jersey. Dettagli iconici di stagione l’effetto infel-
trito e il “maculato Ritz” nelle shades turchese e
lilla..

La donna Manuel Ritz nell’Autunno/Inverno 2019-20 vive in completa
armonia con il dna stilistico della linea maschile e il capospalla

diventa inevitabilmente punto di forza della collezione, interpretato
con tratto irriverente e fit impeccabili. Tre approcci differenti al must
have di stagione: la giacca. Petit, capi con linee aderenti e corte,

monopetto e doppio petto, Regular, le linee diventano classiche lunghe
e corte, Over in versione mono e doppiopetto. 

Ispirato alle opere dell’omonimo ar-
tista andaluso, Manuel Ritz Pipò
nasce agli inizi degli anni ’70 e si
impone immediatamente come
brand innovativo per il total look
maschile. Ma è con la gestione della
Manifattura Paoloni che l'azienda
vive una seconda giovinezza: c'è una
precisa strategia per costruire una
brand awareness forte e coerente,
sviluppare investimenti in ricerca,
promuovere attività di marketing.
La forza del gruppo risiede nel mix
sapiente fra artigianalità, manu-
fatto e tradizione che si sposano con
la modernità, la ricerca di stile e
nuovi design. Un forte carattere e
un’efficace vocazione internazionale
in termini distributivi e di marke-
ting.
Per la nuova collezione "Libertà" è
la parola chiave: Manuel Ritz in
questa stagione gioca sulle reinter-
pretazioni dei classici con contem-
poraneità, vivacità, dinamismo.
Nell’Autunno/Inverno 2019-20 ci sa-
ranno due mondi di riferimento:
Mountain e Royal Funk. Si punta
sul velluto, che il brand affronta con
dedicata originalità proponendo il
tessuto in tutte le sue declinazioni,
dal liscio al rocciatore su giacche,
suit, capispalla, e pantaloni sia
baggy che tuta, e il marrone bru-
ciato come new black di stagione.
L'ispirazione Mountain sa cataliz-
zare appieno l’atmosfera frizzante e
felice dell’inverno, quella dei fiocchi
di neve e il tepore scoppiettante
delle baite per tramutarli in un per-
sonalizzato disegno a motivo Alpino,
completamente ispirato al land-
scape di montagna. Abeti, distese
bianche, una coreografia di piccole
case delle più tipiche località sciisti-
che sono i soggetti del pattern scelto
per dettagli di fodere, pochette da
taschino e salpe del denim. Alpaca,
lana e misto cachemire donano ai
capispalla un effetto cocoon, ma
sempre vivace grazie a texture come
check, over check e resche con l’uso
di sfumature vivaci come rosso,
giallo e bluette. Protagonista della
tendenza l’outwear con parka, bom-
ber, piumini e smanicati. Mentre
nel Royal Funk lo street si avvicina
al menswear sartoriale: il tartan, il
piè-de-poule in versione micro e
macro sono i protagonisti di questo
mondo, ma rivisitati in chiave 3.0
nelle nuance del crema, zafferano,
uva e accostati all’immancabile
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Per la nuova collezione “Libertà”
è la parola chiave: Manuel Ritz in questa
stagione gioca sulle reinterpretazioni

dei classici con contemporaneità, vivacità,
dinamismo. Nell’Autunno/Inverno
2019-20 ci saranno due mondi di

riferimento: Mountain e Royal Funk. 


