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artoria, ecosostenibilità e
tecnologia. E, ancora, moda,
sport e spettacolo. Sono i co-
dici di stile di Mulish, dal

1997 punto di riferimento per l'u-
niverso del menswear casual: Da-
niele Gervasio, patron del brand,
ha fatto dell'abbigliamento fun-
zionale un mantra, coniugando
capi dall'estetica performante ad
una vestibilità impeccabile, man-
tenendo sempre eleganza e qua-
lità. "L'estetica contemporanea di
Mulish, il taglio classico e le linee
morbide sono il nuovo concept
della nostra nuova collezione au-
tunno inverno - racconta Gerva-
sio - Quest'anno abbiamo reinter-
pretato i classici". Nuovi look,
nuovi traguardi. 

Cos'è Mulish? 
Una storia lunga di successi ba-
sata sulla tradizione Made in Italy
che inizia da Grumo Nevano, pic-
colo paesino a nord di Napoli e con-
tinua oggi in tutto il mondo. La
mia avventura parte nel lontano
’97 con piccole produzioni artigia-
nali, che oggi rappresentano il
mood del nostro brand. Oggi il mio
sguardo si posa sia su progetti na-
zionali che internazionali che con
prepotenza espansiva hanno por-
tato Mulish ad essere una delle
aziende leader nel settore. La mia
impresa rappresenta la mia casa,
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Nuova collezione per il brand di Daniele Gervasio:
“Capi comfort easy dalla vestibilità impeccabile”
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Mulish dedica la collezione
autunno inverno 2022 ai capi

comfort easy per un modo di vestire
rilassato. Le sfumature più scure fanno
emergere le immagini della stagione
più fredda. Fra i tagli più classici della
sartoria ritorna con grande imponenza
la tendenza del doppiopetto.

“MULISH
alta sartoria quotidiana



la mia famiglia. Ho iniziato con una decina di ope-
rai fino ad arrivare ad oggi con oltre 400 collabora-
tori. 

Qual è il dna dell'azienda? 
I capi Mulish uniscono la rigorosità della tradi-
zione, all'eclettismo napoletano e all'innovazione.
I canoni della sartorialità italiana si fondono con
un'eleganza informale quotidiana dal respiro in-
ternazionale. L'uomo Mulish è curato, attento ai
dettagli e deciso, non ha paura di mostrarsi e non
vuole celarsi dietro ad un look piatto e imperso-
nale. Le forme sfilate e morbide, la grande vesti-
bilità, la ricerca e la valorizzazione dei dettagli
sono la base del concetto stesso di un capo Mulish:
abiti disegnati e prodotti in modo artigianale in

Italia, con l'utilizzo di soli tessuti nobili costitui-
scono le fondamenta della maison Mulish. 

È in arrivo la nuova collezione autunno/in-
verno: come vestirà l'uomo Mulish? 
Mulish dedica la collezione autunno inverno 2022
ai capi comfort easy per un modo di vestire rilas-
sato. Le sfumature più scure fanno emergere le
immagini della stagione piu fredda. Fra i tagli più
classici della sartoria ritorna con grande impo-
nenza la tendenza del doppiopetto, si impone
sulle passerelle di stagione, facendo la sua com-
parsa in tutte le collezioni. Le nuove vestibilità
destrutturate e morbide che si alternano a volumi
maxi e ad un comfort quasi ginnico, le giacche
doppiopetto dell'autunno 22/23 spaziano da ver-

I capi Mulish uniscono la rigorosità della tradizione, all’eclettismo
napoletano e all'innovazione. I canoni della sartorialità italiana

si fondono con un'eleganza informale quotidiana dal respiro
internazionale. Le forme sfilate e morbide, la grande vestibilità, la
ricerca e la valorizzazione dei dettagli sono la base del concetto

stesso di un capo Mulish: abiti disegnati e prodotti in modo artigianale in Italia.
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sioni tradizionali ed eleganti
in tonalità chiare, con spalle
decostruite e oversize. 

Da sempre siete attenti
all'immagine del brand:
testimonial famosi, cam-
pagne marketing gla-
mour. 
Da qualche anno insieme al
mio direttore artistico Diego
Di Flora abbiamo concen-
trato la comunicazione del
brand sia con testimonial fa-
mosi che con campagne pub-
blicitarie ed eventi di grande
impatto mediatico. Insieme
riusciamo a coordinare idee,
progetti e sponsorizzazioni.
Tra le più importanti sicura-
mente ci sono quella con l'at-
tore Gabriel Garko e l'ul-
tima campagna pubblicita-
ria con l'allenatore del Real
Madrid Carlo Ancellotti.
Inoltre, siamo anche sponsor
dell'Udinese Calcio: espe-
rienza quest'ultima che ci ha
permesso di rendere l'Udi-
nese Calcio una delle squa-
dre più fashion e stilose
della Serie A. 

Com'è andato il 2022 per
Mulish? 
È stato un anno di forte ri-
presa che ci ha visti protago-
nisti di vecchie e nuove colla-
borazioni soprattutto all'e-
stero. Il prossimo anno è già
ricco di nuovi progetti che ci
terranno impegnati per rag-
giungere obiettivi sempre
più importanti. Fortunata-
mente il mio settore, post
pandemia, sta rivivendo un
boom economico importante
che ci permette di dare spe-
ranze positive alle persone
che collaborano con noi. 

Qual è il futuro del brand? 
Come direttore creativo sono
continuamente alla ricerca
di nuove tendenze e mi lascio
spesso influenzare dalle con-
taminazioni internazionali
che vivo durante i miei
viaggi. Il Made in Italy ri-
sulta essere la carta vincente
della mia collezione sia come
manifattura che come tradi-
zione..

Il 2022 è stato un anno di forte
ripresa che ci ha visti protagonisti
di vecchie e nuove collaborazioni

soprattutto all'estero. Il prossimo anno è già
ricco di nuovi progetti che ci terranno
impegnati per raggiungere obiettivi
sempre più importanti. Fortunatamente
il mio settore, post pandemia, sta rivivendo
un boom economico importante
che ci permette di dare speranze positive
alle persone che collaborano con noi. 

“
Daniele Gervasio


