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Tessuti di qualità ed eleganza 
nella collezione Fraly FW 2020

er l’autunno/inverno 2020-21, la collezione di 

maglieria Fraly si arricchisce di nuovi tessuti e nuovi 

materiali. In particolare, nella proposta del brand per 

la prossima stagione fredda si distingue il tessuto lana/

seta: interamente Made in Italy è un mix bilanciato che dona 

lucentezza, resistenza e morbidezza a ogni singolo capo. Il filato 

100% naturale, particolarmente sottile, morbido e confortevole, 

è ideale anche per le pelli più sensibili e intolleranti perché non 

provoca allergie ed è antibatterico. Inoltre, la sua particolare 

elasticità naturale garantisce elevati livelli di comfort, assicurando 

libertà di movimento e un vero e proprio effetto seconda 

pelle. Per l’A/I 2020/2021 nella lana/seta sono stati introdotti sei 

nuovi colori di tendenza: lavender, acacia, golden red, green 

blue, stone e rubino. Insieme ai sei colori basici/continuativi, 

garantiscono una gamma completa e sempre aggiornata.

Cuore pulsante della collezione Fraly FW 2020-21 è la linea 

Lavanda che propone maglie esternabili in lana/seta plissé con 

un finissimo filato lurex nei colori green blue/argento, acacia/

argento e nero/argento. Tre i modelli, semplici e versatili, presenti 

nella linea e disponibili in un range di taglie che spazia dalla 2° 

alla 6°. La serie Lavanda include anche capi in lana/seta con una 

moderna ed elegante lace goffrata nei colori nero e acacia: due 

Per la prossima stagione invernale, il brand propone la lana/seta Made in Italy e le mischie 
micromodal e cachemire, viscosa e lurex. Tre le linee in cui si sviluppa la collezione di maglieria: 
Lavanda, Charme ed Etoile con maglie esternabili e sottogiacca. 
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La Collezione

Con la collezione A/I 2020-21, 
Fraly dà ampio spazio a nuovi 
tessuti di qualità. La proposta 
per il prossimo inverno infatti 
offre articoli in lana/seta 
Made in Italy, micromodal e 
cachemire, viscosa e lurex. 
Tre le linee proposte, Lavanda, 
Charme ed Etoile. 
La serie Lavanda è il cuore 
della collezione con le maglie 
esternabili in lana/seta plissé 

e alcuni modelli in lana/seta 
con una lace goffrata. Nella 
collezione, infine, è presente 
anche una selezione di articoli 
per le silhouette curvy. 
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maglie a manica lunga, una smanicata e un lupetto. 

Oltre alla linea Lavanda, la collezione propone le gamme 

Charme ed Etoile. La prima si distingue per l’eleganza e l’elevato 

contenuto qualitativo: è realizzata infatti nel finissimo e pregiato 

tessuto micromodal e cachemire. La serie include anche alcuni 

sottogiacca, proposti nei colori golden red, avorio, stone e nero, 

disponibili nelle taglie dalla 2° alla 6° e alcuni capi di lingerie, 

impreziositi da un pizzo floreale. Sottogiacca in viscosa e lurex, 

invece, sono i protagonisti della linea Etoile, dal mood glamour 

e moderno. La gamma, realizzata con questo nuovo tessuto 

elegante e leggermente brillante, ripropone i ricami dal sapore 

etnico, particolarmente ricchi e geometrici e i decori che 

caratterizzano gli articoli della serie Lavanda. Il range di taglie 

spazia dalla S alla XL. I capi Etoile sono disponibili nei colori nero 

e argento: abbinato con il filato lurex, tono su tono, crea un 

effetto delicato e moderno. Infine, per il prossimo inverno, Fraly 

ha sviluppato una selezione di capi, per le donne dalle linee più 

sinuose e moderne. Questi modelli valorizzano la femminilità 

curvy senza rinunciare alle caratteristiche del tessuto Fraly.
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