






Scribano 1966 è la garanzia di un brand di qualità che realizza da oltre 
mezzo secolo abiti da cerimonia con tessuti Made In Italy di grande pregio. 

La cura sartoriale e minuziosa dei particolari, unita all’originalità dei 
modelli innovativi senza dimenticare la tradizione, fanno di ogni abito 
la perfetta formula per l’uomo che interpreta l’eleganza raffinata nei suoi 
momenti più belli.

Scribano 1966 is a brand of guarantee that has been manifacturing the 
finest Made In Italy ceremony attires for over half a century.

The meticulous sartorial attention to detail, combined with the uniqueness 
of the innovative models without neglecting tradition, makes each dress 
the perfect formula for men who interpret refined elegance in their most 
beautiful and precious moments.



Gli abiti della collezione Siciliano nascono dalla raffinatezza delle linee che esprimono 
ed imprimono il carattere e la personalità dell’uomo, o del futuro sposo, nel gusto del 
particolare che rende unico il capo stesso nel momento in cui viene indossato.

È una magia che si ripete nella scelta dei tessuti, nella cura della confezione e 
nell’accostamento dei colori che non ostenta nulla di inadatto all’occasione.  
Quest’anno si miscelano elementi di novità, come l’armonia naturale dei colori, scelti 
con cura, che mettono in risalto quel gioco di luci che donerà alla mise un aspetto 
moderno e ricercato.

Oltre all’intramontabile blu, declinato in nuance più accese (come l’azzurro o il 
blu elettrico) si osa con qualche tocco di colore in più come il bordeaux e il verde. 
Sono questi gli elementi che caratterizzano lo stile della Collezione Siciliano.



The clothes of the Siciliano collection are the result of the refinement of the lines that 
express and impress the character and personality of the man, or the bridegroom to be, 
who believes that elegance is an undeniable need.

It’s magic that is repeated in the choice of fabrics, in the care of the packaging and 
in the combination of colors that shows nothing unsuitable for the occasion.  
This year we mixed elements of novelty, such as the natural harmony of carefully 
chosen colors to highlight their palette, thus giving the outfit a modern and sofisticated
look.

Touches of colors such as bordeaux and green in addition to the timeless blue, waned 
in brighter nuances (such as light and electric blue), are the elements that define the 
Siciliano Collection’s style.
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 address  Contrada Pietrafucile Sp4
  94019 Valguarnera (EN) Italia

 phone +39 0935 958855 

 fax +39 0935 1865930

 web www.scribano1966.it

 email info@scribano1966.it

Scribano Industria Confezioni Srl



 photographer Mario Avellina

 stylist - art director Danilo D’Amico

 model Alessandro Dellisola

 location Villa Criscione (Ragusa)

 design & print Parentesi Srl - Ragusa 




