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Arianna Di Maio, proprietaria dell'omonima azienda 
di moda, è una fashion designer italiana. 

Il brand Arianna Di Maio si distingue per la 
realizzazione di capi di maglieria realizzati 
artigianalmente. 
Tutti i prodotti del marchio sono esclusivamente 
Made in Italy.

Arianna Di Maio ha partecipato a diversi eventi nel 
campo della moda, sia nazionali, come
la Fashion Graduate di Milano, sia internazionali, 
come la Keqiao Fashion Week, in Cina.

La prima esposizione al pubblico in ambito nazionale 
è avvenuta in occasione del Salone Italiano del 
Tessile, meglio conosciuta come Milano Unica.

Le creazioni della fashion designer sono state 
pubblicate su riviste del calibro di Vogue Italia, dove 
è stata selezionata tra i 100 migliori look dell’Italian 
Fashion Talent Awards e su Elle Italia, dove è stata 
selezionata tra i 20 migliori look di Fashion Graduate 
Italia.
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Arianna Di Maio, owner of the eponymous fashion 
company, is an Italian fashion designer.

Our brand stands out for the creation of 
handcrafted knitwear garments.

All the products of the brand are exclusively 
Made in Italy.

Arianna Di Maio has participated in various Italian 
and international fashion events such as the Milan F
ashion Graduate and the Keqiao Fashion Week, 
in China.

The first national public exhibition took place at 
the Italian Textile Exhibition, better known as 
Milano Unica.

The creations of the fashion designer have been 
published on important Italian magazines such as 
Vogue Italia, where our brand creation was selected 
among the 100 best looks of the Italian Fashion Talent 
Awards and on Elle Italia, where it was selected 
among the 20 best looks of Fashion Graduate Italia.
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La nuova collezione “Contrast”, nasce dal desiderio 
di creare accattivanti giochi di colore che vanno in 
contrapposizione con i tipici colori invernali.

Tutti i capi della collezione sono realizzati utilizzando 
filati di lana di colori sgargianti come il giallo, il rosso, 
il verde acido e il turchese. La suddetta scelta 
cromatica ha l’intento di trasmettere gioia e vivacità 
nella mente di chi inevitabilmente ne rimane colpito.
Ciascun elemento della collezione è realizzato 
artigianalmente mediante diverse tecniche di 
maglieria, garantendo la massima unicità ed 
esclusività.

Tutto rigorosamente Made in Italy.
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The new "Contrast" collection is designed with the 
desire to create captivating color effects that 
contrapose the typical winter colors.

All the garments in the collection are made using 
wool yarns in bright colors such as yellow, red, acid 
green and turquoise. The just mentioned color 
choice has the intent to convey joy and liveliness in 
the mind of those who inevitably become affected.
Each element of the collection is handcrafted using 
different knitting techniques, ensuring maximum 
uniqueness and exclusivity.

All strictly Made in Italy.
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ADM-FW2021-001

ABITO/ DRESS





ADM-FW2021-002

MAGLIONE LUNGO/

LONG SWEATER





ADM-FW2021-003

MAGLIONE/ SWEATER

ADM-FW2021-B01

BORSA/ BAG





ADM-FW2021-004

CAPPOTTO/ COAT

ADM-BR-001

SPILLA/ BROOCH





ADM-FW2021-005

MAGLIONE LUNGO/

LONG SWEATER





ADM-FW2021-006

MAGLIONE/ SWEATER

ADM-FW2021-S01

SCIARPA/ SCARF





ADM-FW2021-007

MAGLIONE/ SWEATER





ADM-FW2021-008

MAGLIONE/ SWEATER





ADM-FW2021-009

ABITO/ DRESS





ADM-FW2021-010

ABITO/ DRESS





ADM-FW2021-011

CARDIGAN

ADM-FW2021-S01

SCIARPA/ SCARF





ADM-FW2021-012

CARDIGAN







Handmade Bag



Scarf



Brooch
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