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Filifolli è pronto a stupirti, perché i primi a volersi stupire ogni giorno, siamo noi. 
Occhi nuovi vedono realtà nuove: questo è ciò che ci guida nel nostro viaggio alla ricerca 
dell’innovazione. Filifolli è un brand giovane nato da una lunga esperienza nella produzione di 
calze: il perfetto incontro tra competenza e un pizzico di follia…
Dove gli altri vedono calze, noi vediamo accessori.
Dove gli altri vedono moda, noi vediamo modi di essere.
Dove gli altri vedono tendenze, noi vediamo espressioni di sé e delle proprie emozioni.
Dove gli altri vedono punti d’arrivo, noi vediamo nuovi orizzonti da conquistare. 
Le collezioni FiliFolli ti guideranno in un viaggio dentro ciò che vuoi essere e ciò che vuoi 
esprimere, perché vestirsi non è mai una scelta casuale. Indossare le calze e gli accessori 
Filifolli significa incontrare e vivere l’esperienza dello stile italiano attraverso la qualità dei filati, 
la confezione e la lavorazione dei capi. Il design di Filifolli segue una visione tutta italiana, 
nuova ma fondata su una pluriennale esperienza di creazione e di produzione calze, nata e 
voluta per dare vita a nuovi trend e per creare un nuovo stile, decisamente personale, di vivere 
il proprio modo di vestire.
Around Italy, Rock e Filocontinuo. Tre linee, tre temi, tre modi d’essere, una sola idea: indossare 
e mostrare ciò che sei, come ti senti, esprimendo il TUO stile: unico, elegante, alla moda, a 
volte folle. Because You Rock!

Filifolli is ready to surprise you, because we are the first who want to be surprised every day.
New eyes see new realities: this is what drives us on our journey in search of innovation. Filifolli 
is a young brand born from a long experience in the production of stockings: the perfect match 
between expertise and a touch of madness...
Where others see stockings, we see accessories.
Where others see fashion, we see ways of being.
Where others see trends, we see expressions of us and and our emotions.
Where others see points of arrival, we see new horizons to conquer.
The Filifolli collections will guide you on a journey into what you want to be and what you want 
to express, because dressing is never a random choice. Using Filifolli legwear and accessories 
means meeting and living the experience of Italian style through the quality of the yarns and 
the manufacturing of the garments. Filifolli’s design follows a true, brand new Italian vision, 
however backed by many years of experience in the creation and production of tights and 
socks and born to give life to new trends, creating new and personal styles in your way of 
dressing.
Around Italy, Rock and Filocontinuo. Three themes, three ways of being, one idea: to wear and 
show what you are, how YOU feel and to express your style: unique, elegant, sometimes crazy. 
Because You Rock!

3



FiliFolli prosegue nel percorso di caratterizzazione delle proprie linee con i tre temi Around 
Italy, Rock e Filocontinuo. Un percorso di evoluzione stilistico del brand che interpreta i trend 
della moda e definisce l’identità della donna FiliFolli.
La collezione 2020/21 introduce una novità davvero folle: il CoverShoe. 
Una calza per la scarpa. Una cover in grado di dare un carattere Rock e glamour alla tua sneaker, 
per trasformarla in scarpa da sera.
Come sempre i nostri capi sono realizzati con un design profondamente Italiano e con materiali 
di primissima qualità: cotoni e lane pregiate, seta e cashmere. 
Il tema Rock si completa con gli accessori indispensabili per il total look della donna FiliFolli, 
mentre Filocontinuo racchiude i capi “instant classic” delle nostre collezioni.

Filifolli continues to characterize its collections with the three themes Around Italy, Rock and 
Filocontinuo. A path of stylistic evolution of the brand that interprets the fashion trends and set 
up of the identity of the Filifolli woman.
Filifolli now introduces a most extraordinary and innovative product, the CoverShoe. A sock for 
the shoe. A cover that gives a Rock and glamour character to your sneaker, to transform it into 
an evening shoe.
As always, our production is made according to genuine Italian design and with top quality 
materials, as high quality cottons, fine wools, silk and cashmere.
The Rock theme enriches with the essential accessories for the total look of the Filifolli woman, 
while Filocontinuo contains the “instant classic” items of our collection.
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Ivan Cocchi
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Around Italy

La collezione che unisce creatività, classicità, colori, gusto e cultura, proponendosi come 
espressione del Made in Italy. Il tema è sviluppato ispirandosi alle regioni d’Italia, ”follemente” 
reinterpretate: linee tese, grafiche e colori decisi ne delineano i confini.  Cotoni pregiati, seta, 
cashmere e una selezione delle migliori lane, ne fanno un accessorio di lusso, alla moda, dalla 
vestibilità elegante e confortevole.

Around Italy

The collection that wants to combine creativity, classicism, colors, taste and culture. The typical 
characteristics of the Made in Italy. The theme is developed and inspired by the regions of Italy 
and reinterpreted in an Italian crazy (we use to say “folle”) way.
Taut lines, bold graphics and colors delineate the boundaries. The noblest yarns like fine cottons, 
silk, cashmere and selection of the best wools make it a luxurious, fashionable accessory with 
an elegant and comfortable fit.
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Rock

Una linea giovane ed energica, esprime la determinazione e la grinta necessarie ad affrontare 
ogni sfida quotidiana. La donna FiliFolli Rock mostra il suo stile attraverso un total look 
composto da eccentrici collant o autoreggenti, sofisticate parigine, gambaletti, calzini, legging 
e da accessori indispensabili per completare l’outfit della donna dinamica: T shirt, morbide 
sciarpe, giacchini e l’esclusivo CoverShoe. Un accessorio unico, originale, da indossare come 
una calza “sopra la scarpa”, per trasformare una sneaker da giorno in una sofisticata calzatura 
da sera. Un tocco di geniale follia e originalità sempre a disposizione.

Rock

The young, energic collection which expresses the determination needed to face the daily 
challenges in life. The woman Filifolli Rock expresses her style through a total look that includes 
eccentric tights, sophisticated overknees, knee-highs, leggings and socks, but also essential 
accessories to complete the outfit of a dynamic woman. T-shirts, soft scarves, jackets and the 
exclusive CoverShoe. A unique and original accessory, to be worn like a sock “over the shoe”. 
With the CoverShoe you can transform a daytime sneaker into a sophisticated evening shoe. A 
touch of brilliant madness and originality always available.
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CoverShoe
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Filocontinuo

La collezione che riunisce i capi “nice to have” che non possono mancare nel guardaroba della 
donna contemporanea. Capi che sono divenuti degli “instant classics” tra le collezioni FiliFolli 
e che vogliamo riproporre come elementi continuativi.

Filocontinuo

This collection that brings together the “nice to have” items that cannot be missed in the 
wardrobe of contemporary women. Garments that have become “instant classics” among the 
FiliFolli collections which we want to propose as always available products.
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Filocontinuo

49



Filocontinuo
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Eleganti, classiche, 
sofisticate, romantiche, 

moderne, originali,
spensierate, ribelli, 

frizzanti, creative, 
insomma... Filifolli

Elegant, classic,
sophisticated, romantic,

modern, original,
cheerful, rebellious,

joyful, creative,
in short... Filifolli
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