
MOREAL ROMA 
                      DAL 1954 



INDICE 
pag. 04  
CHI SIAMO 
 
pag. 06 
COLLEZIONE MOREAL  
CERIMONIA 2020 
 
pag. 08 
COLLEZIONE MOREAL 
BUSINESS 2020 
 
pag. 10 
COLLEZIONE MOREAL 
EASY CARE 2020 
 
pag. 12 
GREEN COLLECTION 
MOREAL 2020 
 
pag. 14 
ACCESSORI MOREAL 
 





MOREAL ROMA   
ARTIGIANI ROMANI 
DAL 1954 
 
 

www.morealroma.it 



MOREAL ROMA   
ARTIGIANI ROMANI 
DAL 1954 
 
 

Moreal Roma  

vendita diretta e  

online di camicie 
uomo donna  

eleganti e casual dal 
1954. 

Moreal è la bottega 
di Graziella e Sergio, 
aperta per la prima 
volta nel 1954 a  

Roma in zona  

Appia. Insieme  

hanno costruito una 
storia unica, fatta di 
tessuti, fili colorati e 
tanta passione. 



Collezione Moreal  

cerimonia 2020 

      Plastron 100% Seta.  
      Assortimenti in diversi colori 
e  
      fantasie.  
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Parure Gilet e cravatta 
100%  Jacquard di Viscosa.  
Assortimenti in diversi colori e 

fantasie. 
 

Bow tie 100%  Seta, Cotone e/o 
Polyester. Disponibile in diversi 
colori e/o Fantasie. 
 

Camicia smoking Plissè, bottoni 
coperti e polso gemello.  
100% Cotone doppio ritorto. 

Papillon 100% Seta, Cotone e/o  
Polyester. 
Pochette da taschino coordinata . 
Assortimenti  in diversi colori e/o 
fantasie. 

      Plastron 100% Seta.  
      Assortimenti in diversi colori 
e  
      fantasie.  
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COLLEZIONE MOREAL 

 BUSINESS 2020 

Camicie 100% Cotone, 
doppio ritorto. 
Disponibili nelle taglie 
Slim fit e Regular fit. 
Assortimento in  
tantissimi colori tinta 
unita e fantasie. 
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Cravatta 100% Seta o Polyester. 
Disponibili in diverse fantasie e 
colori. 
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COLLEZIONE  
MOREAL  

EASY CARE 2020 

Camicie 100%  
Cotone, doppio ritorto,  
facile stiro. Disponibili in 
tutte le taglie slim fit e  
regular fit. 
Assortimenti nei colori: 
blu, nero, celeste e  
bianco. 



GREEN  

COLLECTION  

MOREAL 2020 
Anche noi di Moreal Roma abbiamo sentito il bisogno di 

fare qualcosa di concreto per l'ambiente e abbiamo iniziato 
la produzione di una serie di camicie Eco sostenibili. Per la 

realizzazione di queste camicie abbiamo utilizzato solo  
materiali naturali : lino e cotone doppio ritorto. Abbiamo 

applicato bottoni in cocco o corozo (materiale ricavato dai 
semi di una palma, la Phytelephas macrocarpa che cresce 

nella foresta pluviale del Sud America.) cuciti con il filo di 
cotone. Abbiamo eliminato qualsiasi accessorio in metallo 
dunque no a spille o clip per tenere ferma la camicia. Non 

abbiamo inserito nessun elemento in plastica a sostegno del 
collo. Niente carta interna per dare maggiore spessore alla 
camicia. Nessun sacchetto di cellophane per la confezione 
finale, ma una scatola di carta riciclabile. I soggetti per le 

stampe dei nostri cotoni sono tutti stati scelti per 
"ricordare" al consumatore finale l'importanza di un com-

portamento ecosostenibile e sono state realizzate con colori 
naturali.  
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FANTASIA PANDA 

FANTASIA ECOLOGIA 



FANTASIA PANDA FANTASIA CANI E GATTI MULTICOLOR 

FANTASIA ECOLOGIA 
FANTASIA BALENE 

JEANS CHIARO 
FANTASIA GATTI 



ACCESSORI MOREAL 



Ascot in Seta, Viscosa e/o Polyestere. Disponibile in 
diversi colori e fantasie. 

Cravatta in seta, Viscosa e/o Poliestere.  
Disponibile in diverse colorazioni e/o fantasie. 

Papillon con Pochette coordinata In Seta, Viscosa, 
Cotone e/o Poliestere. Diverse colorazioni e fantasie. 

Sciarpe in seta, viscosa, cotone e/o Polyeste-
re. Diverse dimensioni e colorazioni. 

Boxer 100% Cotone. Assortimento in diverse fanta-
sie e colorazioni. Disponibili nelle taglie dalla 2^ 
alla 6^. 

Pochette Seta, viscosa, cotone e/o Poliestere. 
Disponibile in tutte le dimensioni e colorazioni 
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MOREAL 
 ROMA  

SCARICA LA NOSTRA NUOVA APP  
“ARTIGIANI ROMANI BY MOREAL”  

E ISCRIVITA ALLA NEWSLETTER  PER ESSERE 
SEMPRE IN CONTATTO CON NOI!!! 

 
 

E-MAIL : info@morealroma.it 
TEL.: 06/72016122 


