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Siamo un laboratorio italiano di maglieria e OPEN LAB è la nostra linea donna 
HOME MADE

OPEN LAB parte da un’idea che cresce e si sviluppa all’interno del nostro 
laboratorio.

Tutto nasce da un filo, e con un filo si possono fare tante cose…

OPEN LAB è ricerca, creatività e passione con l’entusiasmo di scegliere e 
sperimentare materie prime di qualità.

OPEN LAB è il frutto di tanto lavoro a tante mani. Mani veloci, consapevoli e 
fiere, dove manualità e artigianalità italiana risplendono nei nostri capi, nella 
nostra cultura, nella nostra identità

OPEN LAB è costruire un percorso e arricchirlo, con dedizione e delicatezza, 
attenzione e cura dei dettagli

OPEN LAB è equilibrio di forme e linee che viaggiano sempre in armonia con le 
nuove tendenze, in relazione alle esigenze di ogni donna.

In fondo è sempre una questione di relazioni e a Noi piacciono quelle VERE…



REGINA
Cappotto in lana Jacquard
Fantasia fiori con cintura



ARYA
Cappuccio scaldacollo

in lana a costine



MIA
Dolcevita basic
in pura lana extrafine
manica corta 



CAMILLA
Maglia in mohair 

collo ampio a coste



FIORELLA
Cardigan lungo maculato
in mohair garzato



MARA
Girocollo basic in pura 

lana manica lunga



DONATA

Cardigan over intarsio
fiori in lana/cashmere
con bottoni



ADA

Berretta
in lana/lurex



FRANCA

Girocollo crop in pura 
lana jacquard fantasia 

geometrica 



GIOVANNA

Minigonna vita alta 
in pura lana jacquard 

fantasia geometrica



GIOIA

Dolcevita raglan 
basic in merinos



VERONICA

Gilet dolcevita 
merinos con cintura



ALESSANDRA 

Barchetta merinos 
intarsio zebrata lurex



SONIA

Scollo V invertibile a 
coste in lana/cashmere



MELISSA

Sciarpona lunga
in lana a coste



STEFANIA

Girocollo basic in pura lana 
dettaglio trecce laterali



EMMA

Maglia merinos con manica 
in mohair extrafine 



STELLA

Mantella patch in lana intarsio 
tinta unita con fili a vista



DARIA

Scollo V crop in lana/cashmere 
fiorellini intarsio



DANIELA

Dolcevita crop in lana/
cashmere fiorellini intarsio



CELESTE

Girocollo in mohair



LUCREZIA

Bomber in lana 
jacquard fantasia fiori



FABIANA

Mini abito maculato 
in mohair garzato



ZOE

Cardigan over in 
lana/lurex



ROBERTA

Gonna tubino
in lana/lurex



MARIELLA

Dolcevita in merinos maniche 
intarsio zebrate lurex



AGNESE

Maglia lunga scollo 
ampio in pura lana



NICOLETTA

Abito lungo dolcevita 
basic in merinos



ALLEGRA

Girocollo over multicolor 
in lana/cashmere



ORNELLA

Abito dolcevita ampio 
multicolor in lana/cashmere



MARCELLA

Girocollo intarsio 
multicolor in lana/lurex



URSULA

Maglia over bicolore
in lana/lurex



LIVIA

Girocollo basic
in merinos



VIOLETTA

Girocollo a coste crop con
spacchi laterali in lana/cashmere



SANDRA

Gilet lungo con zip, cappuccio 
e tasche in pura lana jacquard 
fantasia geometrica



PIERA

Pantalone in pura lana 
jacquard fantasia geometrica



NUNZIA

Dolcevita basic
in pura lana



TATIANA

Girocollo basic over
in pura lana



JESSICA

Maglia in mohair
collo ampio tie dye



ROSSELLA

Girocollo in mohair tie dye



COSETTA

Girocollo maculato
in mohair garzato



CARLOTTA

Gilet scollo V fiori intarsio
in lana/cashmere



SABINA

Gilet a coste con bottoni e frangia 
dietro in lana/cashmere



MADDALENA

Maglia patch collo ampio intarsio 
multicolor con fili a vista



MICHELA

Maglia tuta in merinos con 
cappuccio jacquard zebrato lurex



SIMONA

Pantalone tuta in merinos
con coulisse lurex



SILVANA

Cardigan a coste con bottoni e 
frangia dietro in lana/cashmere



ORIANA

Girocollo a coste in viscosa con dettagli 
righe intarsio lurex a contrasto



MARIA

Dolcevita a coste in viscosa con dettagli 
righe intarsio lurex a contrasto



MIRELLA

Canotta basic in merinos



FEDERICA

Giacchina coreana basic
con bottoni in merinos



ADRIANA

Abito corto merinos con manica
in mohair extrafine



ANGELA

Giacchina coreana con bottoni in 
merinos intarsio zebrata lurex



BENEDETTA

Scollo V over fiori intarsio
in lana/cashmere



ELETTRA

Mini abito collo morbido
con taschine in pura lana



ERICA

Short in merinos



ANTONELLA

Cardigan lungo in lana a costine 
sfiancato con bottoni e manica polso alto



GILDA

Gonna tubino in lana a costine
con spacco laterale



SUSANNA

Polo over con spacchi laterali
in lana/cashmere



CATERINA

Abito tubino scollo V
a coste in pura lana 



ALBA

Abito dolcevita lungo
con spacchi in pura lana extrafine



EMY

Girocollo in
mohair garzato



EVA

Cappotto lungo in lana/lurex 
jacquard disegno leone/zebrato





REGINA
Cappotto in lana 
jacquard fantasia 
fiori con cintura

FRANCA
Girocollo crop 
in pura lana 
jacquard fantasia 
geometrica

EMMA
Maglia merinos 
con manica in 
mohair extrafine

MARIELLA
Dolcevita in 
merinos maniche 
intarsio zebrate 
lurex

FIORELLA
Cardigan lungo 

maculato in 
mohair garzato

ALESSANDRA
Barchetta merinos 

intarsio zebrata 
lurex

LUCREZIA
Bomber in lana 

jacquard fantasia 
fiori

ARYA
Cappuccio 
scaldacollo in lana 
a costine

GIOVANNA
Minigonna vita 
alta in pura lana 
jacquard fantasia 
geometrica

DARIA
Scollo V crop in 
lana/cashmere 
fiorellini intarsio

NICOLETTA
Abito lungo 
dolcevita basic in 
merinos

MARA
Girocollo basic in 

pura lana manica 
lunga

SONIA
Scollo V invertibile 

a coste in lana/
cashmere

FABIANA
Mini abito 

maculato in 
mohair garzato

ORNELLA
Abito dolcevita 

ampio multicolor 
in lana/cashmere

MIA
Dolcevita basic in 
pura lana extrafine 
manica corta

GIOIA
Dolcevita raglan 
basic in merinos

DANIELA
Dolcevita crop in 
lana/cashmere 
fiorellini intarsio

AGNESE
Maglia lunga 
scollo ampio in 
pura lana

DONATA
Cardigan over 
intarsio fiori in 

lana/cashmere con 
bottoni

MELISSA
Sciarpona lunga in 

lana a coste

ZOE
Cardigan over in 

lana/lurex

MARCELLA
Girocollo intarsio 

multicolor in lana/
lurex

CAMILLA
Maglia in mohair 
collo ampio a 
coste

VERONICA
Gilet dolcevita 
merinos con 
cintura

CELESTE
Girocollo in mohair

ALLEGRA
Girocollo over 
multicolor in lana/
cashmere

ADA
Berretta in lana/

lurex

STEFANIA
Girocollo basic in 

pura lana dettaglio 
trecce laterali

ROBERTA
Gonna tubino in 

lana/lurex

URSULA
Maglia over 

bicolore in lana/
lurex
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NUNZIA
Dolcevita basic in 
pura lana

MICHELA
Maglia tuta in 
merinos con 
cappuccio 
jacquard zebrato 
lurex

ALBA
Abito dolcevita 
lungo con spacchi 
in pura lana 
extrafine

ANGELA
Giacchina coreana 
con bottoni in 
merinos intarsio 
zebrata lurex

LIVIA
Girocollo basic in 

merinos

COSETTA
Girocollo maculato 
in mohair garzato

ANTONELLA
Cardigan lungo 

in lana a costine 
sfiancato con 

bottoni e manica 
polso alto

MARIA
Dolcevita a coste 

in viscosa con 
dettagli righe 

intarsio lurex a 
contrasto

TATIANA
Girocollo basic 
over in pura lana

SIMONA
Pantalone tuta 
in merinos con 
coulisse lurex

EMY
Girocollo in mohair 
garzato

BENEDETTA
Scollo V over fiori 
intarsio in lana/
cashmere

VIOLETTA
Girocollo a coste 
crop con spacchi 

laterali in lana/
cashmere

CARLOTTA
Gilet scollo V fiori 

intarsio in lana/
cashmere

GILDA
Gonna tubino in 

lana a costine con 
spacco laterale

MIRELLA
Canotta basic in 

merinos

JESSICA
Maglia in mohair 
collo ampio tie dye

SILVANA
Cardigan a coste 
con bottoni e 
frangia dietro in 
lana/cashmere

EVA
Cappotto lungo 
in lana/lurex 
jacquard disegno 
leone/zebrato

ELETTRA
Mini abito collo 
morbido con 
taschine in pura 
lana

SANDRA
Gilet lungo con zip, 
cappuccio e tasche 

in pura lana 
jacquard fantasia 

geometrica

SABINA
Gilet a coste con 
bottoni e frangia 

dietro in lana/
cashmere

SUSANNA
Polo over con 

spacchi laterali in 
lana/cashmere

FEDERICA
Giacchina coreana 

basic con bottoni 
in merinos

ROSSELLA
Girocollo in mohair 
tie dye

ORIANA
Girocollo a coste 
in viscosa con 
dettagli righe 
intarsio lurex a 
contrasto

ERICA
Short in merinos

PIERA
Pantalone 

in pura lana 
jacquard fantasia 

geometrica

MADDALENA
Maglia patch collo 

ampio intarsio 
multicolor con fili 

a vista

CATERINA
Abito tubino scollo 

V a coste in pura 
lana

ADRIANA
Abito corto 

merinos con 
manica in mohair 

extrafine
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OPEN LAB è prodotto da Maglificio Vemo-Tex di Roberto e Stefano Monesi snc

Via Mondadori, 6 – 46025 – Poggio Rusco (MN)

SI RINGRAZIA:
Location:
Cantina VENTIVENTI – Soc. Agricola Il Borghetto di Razzaboni – Medolla (MN)

Accessori abbigliamento:
ORANGE di Federica Brondolin – Poggio Rusco

Model:     Fashion Stylist:
Giada D’Angeli    Emily Redolfi

Makeupartist:    Fotografo:
Martina Tomirotti   Marco Rossetto

Direttore Creativo Shooting:
Tommaso Puleo – creativiteidea.com

TUTTO LO STAFF OPEN LAB




