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            l nostro desiderio e il nostro obiettivo primario come produttori di
maglieria intima è sempre stato, ed è tuttora, quello di offrire alla clien-
tela prodotti di qualità, che garantiscano la soddisfazione del consuma-
tore per il comfort nell’uso quotidiano e la durata dei capi nel tempo.

La struttura verticalizzata dell’azienda (dal filato al capo finito), consente 
di selezionare le migliori materie prime e di seguire con la massima cura 
la produzione, partendo dal tessuto realizzato nel reparto tessitura, impie-
gando filati di fibre naturali di alta qualità (cotone Egiziano ritorto, cotone 
America pettinato, lana merinos, lana e seta, ecc..), e proseguendo poi 
con lo studio dello stile e modellistica, le operazioni di taglio del  tessuto 
e confezione dei capi,  che vengono eseguite esclusivamente da mano-
dopera italiana.  

Le materie prime utilizzate e i trattamenti tintoriali eseguiti sui tessuti di no-
stra produzione sono certificati come privi di sostanze nocive per la salute 
ed ecocompatibili; i nostri prodotti pertanto possono essere acquistati ed 
indossati in completa sicurezza da chiunque. 

Il marchio “Gi.Ci.Pi.”  è conosciuto e apprezzato, in Italia e all’estero, per 
la qualità dei capi prodotti,  con particolare riguardo agli articoli realiz-
zati in Lana Seta e in cotone ritorto “Filo di Scozia” per uomo e donna,  
che nella collezione femminile vengono impreziositi da raffinati ricami 
macramè e pizzi  jacquardtronic, tutti garantiti come autentici prodotti 
“Made in Italy”.

I         ur aim and our prime target as an underwear manufacturer has 
always been, and still is, to offer high quality products to our customers, 
guaranteeing customer satisfaction for everyday use, comfort and dura-
bility.

The vertical structure of Gi.Ci.Pi (from yarn to finished garment), is com-
mitted to selecting the best raw materials and managing the production 
with maximum care. This starts from the yarn production in the weaving 
department, using high quality natural fiber yarns, which include Egyp-
tian twisted cotton yarn, American combed cotton, merinos wool, wool 
and silk, etc... We then continue with the style and development study, 
cutting the fabric, manufacturing and finishing the garments, that are all 
exclusively made in Italy. 

The raw materials and the dyeing treatment of our fabrics are certified as 
free from harmful substances and eco-sustainable; therefore everyone 
can buy and wear our products in total safety. 

The “Gi.Ci.Pi.” brand is internationally known and respected for the qua-
lity of the garments produced and especially  for the articles made in 
silk wool and twisted FILO DI SCOZIA cotton for men and women. The 
women’s underwear line is embellished with precious macramé embroi-
deries and jacquardtronic laces, all guaranteed as authentic “Made in 
Italy” products.

O
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             a leggerezza e la raffinatezza di un caldo tessuto di lana e seta, pro-
dotto con filato di lana merinos di finezza particolarmente sottile mischiata 
intimamente con la seta, per realizzare confortevoli ed eleganti capi di ma-
glieria intima per donna, impreziositi da pregiati ricami in macramè.

I

           he lightness and the refinement of a warm silk and wool fabric, pro-
duced with merino wool yarn, blended with silk for a fine coziness, with a 
thin fineness cozy blended with the silk. The silk wool line is comfortable 
and elegant, embellished with refined macramé embroideries.

T

Lana Seta/Silk Wool

85% lana merinos/wool 
15% seta/silk
Taglie/sizes: 3 - 6

AvioNaturaleNero

500  Top



85% lana merinos/wool 
15% seta/silk
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

  85% lana merinos/wool   15% seta/silk        Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

493  Top



498  Manica  corta

85% lana merinos/wool 
15% seta/silk
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

85% lana merinos/wool 
15% seta/silk
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

498  Spalla



85% lana merinos/wool 
15%  seta/silk
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

494  Spalla



85% lana merinos/wool 
15% seta/silk
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

494  
Manica lunga

494  
Manica corta

85% lana merinos/wool 
15% seta/silk
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero



                orbide camiciole da 
donna in lana merinos e fibra 
polipropilenica con applica-
zioni in macramè , per assi-
curare un caldo benessere e 
garantire la normale traspira-
zione della pelle.

M

                 oft women ca-
misoles in merinos wool and 
polypropylene fiber with 
macramé embroideries, for a 
warmness and to guarantee 
the normal skin perspiration.

S

Mistolana/Wool Blend

50% lana/wool  50% F.polipropilenica/Polypropylene fiber         Taglie/sizes: 3 - 7

Bianco

50%  lana/wool
50% F.polipropilenica
/Polypropylene fiber
Taglie/sizes: 3 - 7

Bianco

424  Manica corta 424  Spalla 



50%  lana/wool 
50%  F.polipropilenica
/Polypropylene fiber
Taglie/sizes: 3 - 7

Bianco

50%  lana/wool 
50%  F.polipropilenica
/Polypropylene fiber
Taglie/sizes: 3 - 7

Bianco

123  Spalla 123  Manica corta



50%  lana/wool 
50%  F.polipropilenica
/Polypropylene fiber
Taglie/sizes: 3 - 7

Bianco

50% lana/wool   50% F.polipropilenica/Polypropylene fiber       Taglie/sizes: 3 - 7

Bianco

123  
Manica lunga

124  Spalla 



R          affinati capi di maglieria intima in 
Filo di Scozia, impreziositi da eleganti ricami 
in macramè, realizzati con  pregiati filati di 
puro cotone egiziano ritorto, gasato e mer-
cerizzato, che conferiscono al tessuto una 
particolare brillantezza, confortevolezza e 
resistenza all’uso.

U          
  

pper Filo di Scozia un-
derwear, embellished with ele-
gant macramé’ embroideries, 
constructed with refined pure 
twisted Egyptian cotton yarn, 
singed and mercerised, which 
gives the fabric a specific bril-
liance, comfort and durability.

Filo di Scozia

100%  Cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

100%  Cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

520  Spallina 153  Top



100% cotone/cotton        Taglie/sizes: 3 - 7 

BiancoNero

100%  cotone/cotton
Taglie/sizes: 3 - 7

280/6  Spalla

285 Mutande

Bianco



100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

733  Top

100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 6

BiancoNero

902  Top
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100% cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

246  
Spalla

100%  cotone/cotton        Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero



 na linea basica di capi da 
donna in puro cotone 
pettinato di alta qualità.

Cotone Pettinato

U

 basic women’s collection 
in high quality pure 
combed cotton yarn.

A

100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

100%  cotone/cotton
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

109  Spallina 109  Spalla



100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

109  
Manica corta

109  
Manica lunga



Cotone Soft

                   women’s sweaters 
collection in soft and warm 
pure combed cotton.

           na collezione di caldi e
morbidi capi di maglieria 
esterna  da    donna,  in  puro 
cotone pettinato.

A 

U

100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: S - XXL100%  cotone/cotton 

Taglie/sizes: S - XXL

BiancoNero Grigio Blu BiancoNero Grigio Blu

603  Manica lunga 608  Ciclista  manica lunga



     
100% cotone/cotton        Taglie/sizes: S - XXL

BiancoNero Grigio Blu

100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: S - XXL

BiancoNero Grigio Blu

612 Cardigan  
manica lunga



Collezione Intimo 2016 

E         legante e confortevo-
le maglieria intima da uomo di 
qualità, realizzata con  pregia-
to filato di puro cotone egiziano 
ritorto, gasato e mercerizzato 
“Filo di Scozia”.

F      ine and comforta-
ble quality men’s underwear, 
produced with select pure 
Egyptian twisted cotton yarn, 
singed and mercerised “Filo 
di Scozia”.

Filo di Scozia
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E         legante e confortevo-
le maglieria intima da uomo di 
qualità, realizzata con  pregia-
to filato di puro cotone egiziano 
ritorto, gasato e mercerizzato 
“Filo di Scozia”.

F      ine and comforta-
ble quality men’s underwear, 
produced with select pure 
Egyptian twisted cotton yarn, 
singed and mercerised “Filo 
di Scozia”.

Filo di Scozia

100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

261 Corpo
manica corta fruit

madeinitaly



100%  cotone /cotton
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

100%  cotone/cotton        Taglie/sizes: 3 - 7
BiancoNero

261 Vogatore 261  Corpo
manica corta
scollo V     



100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

281 Vogatore spalla larga

281 Slippino

281 Corpo manica corta girocollo

281 Slip aperto



281 Corpo manica corta
girocollo 

281 Slip aperto

100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero
100%  cotone/cotton        Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

261 Corpo
senza manica scollo V  

261 Corpo
manica corta serafino



100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

Bianco

280 Vogatore S/A

100%  cotone/cotton
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

261 Corpo manica
corta girocollo

261 Slip cintura alta



100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

Bianco

280 Vogatore spalla larga
281 Corpo
manica corta scollo V

281 Boxer

100%  cotone/cotton
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero



100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

Bianco

280 Corpo
manica corta girocollo
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U          na linea di capi da uomo 
realizzata con tessuto estremamente 
leggero e confortevole di puro coto-
ne egiziano ritorto, prodotto con una 
particolare tecnica di tessitura che 
garantisce un’ottima stabilità dimen-
sionale senza trattamenti tintoriali 
particolari, esaltando così la morbi-
dezza e la confortevolezza della ma-
glia sulla pelle.

A                 line of men’s underwe-
ar made with extremely light and 
comfortable pure Egyptian twisted 
cotton fabric, produced with a par-
ticular weaving technique, which 
guarantees the perfect dimensional 
stability without a particular dyeing 
treatment, enhancing the softness 
and the comfort of the garment on 
the skin.

Cotone ritorto/Twisted cotton
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621 Corpo
manica corta scollo V

100%  cotone/cotton 
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero



100%  cotone/cotton
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

100%  cotone/cotton
Taglie/sizes: 3 - 7

BiancoNero

621 Vogatore
Spalla larga

621 Corpo
manica corta girocollo

621 Slippino



C       onfortevoli 
capi di maglieria 
intima da uomo in 
pura lana merinos, 
part icolarmente 
morbida e piace-
vole al tatto grazie 
all’impiego di filato 
pregiato ottenuto 
da lane di finezza 
molto sottile.

C       omfortable 
men’s underwe-
ar in pure merino 
wool, particularly 
soft and pleasing 
to the touch due 
to the use of fine 
yarn from a very 
thin wool.

Pura Lana/All Wool

401 Corpo
manica corta girocollo 

100%  cotone/cotton        Taglie/sizes: 3 - 7 Bianco Lana

Bianco Lana

401 Vogatore
spalla larga  

100%  lana merinos/wool
Taglie/sizes: 3 - 7
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