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PICOTEE

Province:

Torino

Web site:

www.picotee.it

Sectors:

Apparel & furnishing products, Apparel (women)

Company activity:

Grazia Lauricella, stilista del marchio Picotee,
siciliana di nascita, vive e cresce a Torino, città dalla
cui ricchezza di capolavori artistici come Palazzo
Carignano, la Cappella della Sindone, la Consolata,
attinge la sua fantasia creativa favorendo la
formazione professionale e la passione per la moda
che risale ai mitici anni '80, mood elettrico ed
elettrizzante per eccellenza. Nel luglio del 1978 fonda
il proprio marchio Picotee ed inaugura la sua prima
boutique: femminilità ed eleganza delineano la scelta
di forme e colori, e lo stile inconfondibile si coniuga di
raffinatezze e note sensuali, dalle mille sfaccettature
provocanti che caratterizzano ogni sua creazione, ma
senza mai cadere in banalità e volgarità. Nel 1995 la
stilista siciliana apre un nuovo punto di vendita in via
Giolitti, distante due passi dalla maestosa piazza San
Carlo, ove si distingue per estro ed originalità e
sperimenta un nuovo modo di servire la propria
clientela, inserendo nell'equipe lavorativa modelle
professioniste, che indossano i capi all'interno dello
showroom come mannequin in passerella, destando
curiosità all'interno della Torino conservatrice, dalle
caratteristiche borghesi e tradizionaliste in cui
sobrietà e moderazione sono portavoci di ogni
iniziativa artistica, culturale e sociale. Ma è proprio
grazie a questo connubio fatto di eccentricità e
discrezione che riesce ad enfatizzare e potenziare
una linea di moda nella quale convivono
magistralmente accostamenti di pellami preziosi,
come il pitone e il coccodrillo dai colori sgargianti, il
viola cardinale con il rosso porpora, il nero associato
al blu elettrico, pizzi macramè con pellami di
morbidissima nappa, senza che la stravagante
originalità comprometta la raffinatezza delle proprie
creazioni. Ed è nel luglio del 2005, tra edifici in stile
Liberty e palazzi eleganti disegnati dall' architetto
Juvarra, nel nuovo spazio inaugurato ai piedi della
collina torinese, che il quotidiano La Stampa le
dedica un articolo nel quale si sottolinea la sua
creatività senza limiti. La volontà di perseguire un
percorso artistico personale e controcorrente porta
alla nascita, nel dicembre del 2006, della nuova sede
di via Lagrange, cuore pulsante di Torino e punto
focale per le griffes più prestigiose: qui attiva e
consolida il proprio marchio Picotee anche nel settore
dell'abbigliamento maschile su misura, rivolto ad una
clientela sempre più attenta ed esigente: ed è in
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ambito maschile che dedica la propria arte alla
camicia su misura; dalla scelta dei tessuti,
rigorosamente italiani, al continuo estro, che deriva
dalla passionalità propria della terra natia e che si
esprime nella attenta ricerca e cura di ogni dettaglio.
Attualmente sono in cantiere molti progetti di
sviluppo, che sapranno conferire al brand Picotee il
successo ed il riconoscimento che ha dimostrato di
meritare per lo stile inconfondibile e l'esclusività delle
proprie creazioni.
Turnover:

80.000,00 €

N. of employees:

1

Contact languages:

French

For information:

GRAZIA LAURICELLA grazia.lauri@gmail.com 3482258755

The company is active in the following projects:
Piemonte Textile Excellence
Piemonte Agency Scpa
Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino
Team Textile Excellence
Tel. +39 011 6700.576/575 - Fax +39 011 6965456
Email: textile@centroestero.org
www.centroestero.org
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