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- La Collezione Primavera Estate 2020 TMB riconferma i capisaldi dela sua identità: leggerezza, comfort e tecnologia.
Un look ricercato e contemporaneo che affonda le sue radici nella tradizione
dell’eccellenza del “saper fare italiano” tipica della famiglia Tombolini.
La Collezione Primavera Estate 2020 riconferma i capisaldi della tradizione TMB: leggerezza,
comfort e tecnologia. Un look ricercato e contemporaneo che affonda le sue radici nella tradizione
dell’eccellenza del “saper fare italiano” tipica della famiglia Tombolini.
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Sporty Chic
I tessuti sono morbidi, elastici e
tecnologici, mentre le forme si fanno
fluide, cadenti e completate da accessori
e nuovi escamotage che rendono il look
più ricercato e contemporaneo, per un
uomo meno formale ma comunque
elegante, che viaggia e che si muove con
distinzione in un ambito internazionale:
il cappuccio al posto del sottogiacca, il
pantalone ampio con coulisse in vita ed
elastico alla caviglia - per un’allure sporty
chic in linea con i trend del momento la t-shirt o la polo al posto della classica
camicia, la scarpa stringata che lascia il
passo alla sneaker.

I tessuti sono morbidi, elastici e tecnologici,
mentre le forme si fanno fluide, cadenti e
completate da accessori e nuovi escamotage che
rendono il look più ricercato e contemporaneo, per
un uomo meno formale ma comunque elegante,
che viaggia e che si muove con distinzione in
un ambito internazionale: il cappuccio al posto
del sottogiacca, il pantalone ampio con coulisse
in vita ed elastico alla caviglia - per un’allure
sporty chic in linea con i trend del momento
- la t-shirt o la polo al posto della classica
camicia, la scarpa stringata che lascia il passo
alla sneaker.- la t-shirt o la polo al posto della
classica camicia, la scarpa stringata che lascia
il passo alla sneaker.
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ZERO GRAVITY

The Lightest Suit
in the World
I tessuti sono morbidi, elastici e
tecnologici, mentre le forme si fanno
fluide, cadenti e completate da accessori
e nuovi escamotage che rendono il look
più ricercato e contemporaneo, per un
uomo meno formale ma comunque

elegante, che viaggia e che si muove con
distinzione in un ambito internazionale:
il cappuccio al posto del sottogiacca, il
pantalone ampio con coulisse in vita ed
elastico alla caviglia - per un’allure sporty
chic in linea con i trend del momento -

RIDE ON THE LIGHTNESS
Il paesaggio marchigiano è fonte di
ispirazione per la capsule che riprende
gli intensi verdi Rosmarino, tutta da
abbinare ai lini bianchi e perfetta per
un look sportivo, tecnico e dinamico,
che riporta al mare e alle serate estive
nei Club nautici delle coste del Conero.
La stagione estiva colora i cotoni e i
lini spaziando dai bianchi agli ecrù;
il fresco lana più formale si tinge con
palette che vanno dal grigio acciaio
fino ai più intensi Blu Code TMB
distintivi del brand.

Il paesaggio marchigiano è fonte di ispirazione
per la capsule che riprende gli intensi verdi
Rosmarino, tutta da abbinare ai lini bianchi
e perfetta per un look sportivo, tecnico e
dinamico, che riporta al mare e alle serate
estive nei Club nautici delle coste del Conero.
La stagione estiva colora i cotoni e i lini
spaziando dai bianchi agli ecrù; il fresco lana
più formale si tinge con palette che vanno dal
grigio acciaio fino ai più intensi Blu Code
TMB distintivi del brand.

Contemporary feeling
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La Sartorialità dinamica della collezione
TMB fonde in chiave contemporanea
due elementi: leggerezza e comfort.
Una
collezione
morbida
ed
estremamente confortevole, in cui la
funzionalità incontra l’alta moda. I
materiali morbidi sono sapientemente
manipolati per seguire i movimenti
del corpo. Una collezione matura e
contemporanea che interpreta in uno
stile unico le attuali tendenze dello stile
maschile, mantenendo un fortissomo
legame con la tradizione sartoriale
Tombolini.

La Sartorialità dinamica della collezione
TMB fonde in chiave contemporanea due
elementi: leggerezza e comfort. Una collezione
morbida ed estremamente confortevole, in cui la
funzionalità incontra l’alta moda. I materiali
morbidi sono sapientemente manipolati per
seguire i movimenti del corpo. Una collezione
matura e contemporanea che interpreta in
uno stile unico le attuali tendenze dello stile
maschile, mantenendo un fortissomo legame
con la tradizione sartoriale Tombolini.
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Running

- Emanuel Bettassa per TMB Talento indiscusso, Emanuel Bettassa è stato argento tricolore nella specialità bmx 2018.
Indossa la maglia della nazionele ed è tra i nomi di maggior livello in questa specialità.
In questi scatti interpreta del DNA Dinamico e Versatile dell’abito XXX della Nuova Collezione P-E 2020.
Talento indiscusso, Emanuel Bettassa è stato argento tricolore nella specialità bmx 2018.
Indossa la maglia della nazionele ed è tra i nomi di maggior livello in questa specialità.
In questi scatti interpreta del DNA Dinamico e Versatile dell’abito XXX della Nuova Collezione P-E 2020.
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The Washable Suit
Pensata per un millennial globetrotter che esige
un’eleganza contemporanea e Made in Italy senza
rinunciare al comfort. Qui il mix tra innovazione
e heritage trova la sua massima espressione: tenuta
termica, traspirabilità, tessuti tecnologici stretch dal
tocco morbido in lana vergine 100%, lavabile in lavatrice.

Pensata per un millennial globetrotter che esige un’eleganza
contemporanea e Made in Italy senza rinunciare al comfort. Qui
il mix tra innovazione e heritage trova la sua massima espressione:
tenuta termica, traspirabilità, tessuti tecnologici stretch dal tocco
morbido in lana vergine 100%, lavabile in lavatrice.

WASH
INSTRUCTION
Piegare il Capo
nel seguente modo
Fold in the following way

Inserirlo nell’apposita
busta in dotazione
Insert it in the case

Lavare il capo in
lavatrice seguendo
le istruzioni per il
lavaggio (ciclo 30°)
Wash the garment in
the washing machine
following the washing
instructions (30° mode)

Stendere il capo
ad asciugare
Lay out the head
to dry
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I Valori del marchio TMB sono tutti racchiusi
nel patrimonio di esperienza, nella conoscenza del
mestiere, nell’innovazione tecnologica, oltre che
nell’uso di materiali pregiati indispensabili per
offrire il meglio al Consumatore più esigente. Vestire
è un sapere della mente, è più di una semplice
azione per proteggersi dal caldo o dal freddo e va
oltre il mero gesto quotidiano, perché vestire è
un arte. Il patrimonio di competenza ed esperienza
si coniuga con una forte dose di creatività,
innovazione ed originalità, al fine di produrre capi
d’abbigliamento unici, dinamici ed esteticamente
impeccabili. TMB esprime i valori della tradizione
manifatturiera italiana attraverso uno studio del
prodotto focalizzato sulla ricerca continua di uno
stile unico, sulla cura del dettaglio, sulla scelta degli
accessori.

The values of the TMB brand are in the experience, in
the knowledge of the trade, in technological innovation,
as well as in the use of precious materials essential to
offer the best to the most demanding consumer. Dressing
is a knowledge of the mind, it is more than a simple
action to protect oneself from the heat or cold and goes
beyond the mere daily gesture, because dressing is an art.
The wealth of expertise and experience is combined with
creativity, innovation and originality, in order to produce
unique, dynamic and aesthetically impeccable garments.
TMB expresses the values of the Italian manufacturing
tradition through a product focused on the continuous
research of a unique style, on the attention to detail, on
the choice of accessories.
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Se tu riguardi Luni ed Urbisaglia
Come sono ite, e come se ne vanno
Di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia,
Udir come le schiatte si disfanno
Non ti parrà nuovo cosa né forte,
Poscia che le cittadi termine hanno.
If Luni thou regard, and Urbisaglia,
How they have passed away, and how are passing
Chiusi and Sinigaglia after them,
To hear how races waste themselves away
Will seem to thee no novel thing nor hard
Seeing that even cities have an end.
(Dante Alighieri “Divina Commedia”,
Paradiso, XVI canto)

La Famiglia Tombolini:

L’antica tradizione del “Saper Fare” Italiano
L’azienda nasce dalla passione e dal
talento della Famiglia Tombolini,
e dal grande successo di un piccolo
laboratorio di sartoria artigianale
che nasce nel 1964 a Urbisaglia
(MC), per scrivere una nuova pagina

di storia della moda italiana, fino
a incarnare con l’andar del tempo
un patrimonio di “saper fare”, arte,
tecnica ed artigianato tessile, e tutto
ciò all’insegna del Made il Italy. Oggi
il Brand TMB è sinonimo di ricerca

delle più avanzate tecniche innovative,
di capi realizzati con i migliori filati
sul mercato e di un patrimonio di
tecnica produttiva unico nel suo
genere. Il risultato è un lusso moderno,
dinamico e riconoscibile.

The Tombolini family:

The ancient

technique and textile craftsmanship,

tradition of “Italian know-how”

with everything under the Made in

The company was born from the passion

Italy banner. Today the TMB brand

and talent of the Tombolini Family, and

is synonym with the research of the

from the great success of a small artisan

most advanced innovative techniques,

tailor workshop that was established

of apparel created with the best yarns

in 1964 in Urbisaglia (MC), meant

on the market and a wealth of unique

to write a new page in the history of

production techniques.

Italian fashion, up to embodying, over

modern luxury that is dynamic and

time, a wealth of “know how”, art,

recognizable.

The result is
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O F F I C I A L FA S H I O N PA RT N E R

Wahtch
the story
on

Instagram
@TOMBOLINI_ITALIA
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Lo spirito TMB
L’uomo TMB sceglie da uomo libero ciò che più si addice al proprio corpo
e diventa un tutt’uno con il proprio abito.
The TMB Man chooses as a free man what best matches his body
and becomes one with his clothes.
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TRA PASSATO
E FUTURO
Between the past and future
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Wilier Triestina: una storia lunga oltre
un secolo. Inventiva e l’originalità
che ha fatto la storia del ciclismo.
Wilier Triestina nasce nel 1906 con
il nome di Wilier, grazie all’idea
di un commerciante bassanese,
Pietro Dal Molin, di costruire in

e di tecniche in costante evoluzione.
Wilier Superleggera: un passato
contemporaneo e un tributo ad un
prodotto che ha reso Wilier famosa
dalla metà del secolo scorso. Ecco
cosa rappresenta la nuova collezione
di telai costruiti e rifiniti dalle mani

Design
Superleggero
Made in Italy

I L LU SSO D E L L A
LEGGEREZZA
proprio biciclette. La sua fucina di
“cavalli d’acciaio” sorge come un
piccolo laboratorio sulle rive del
Brenta, a Bassano del Grappa. Lo
stile Wilier Triestina, frutto di un
ricercato equilibrio fra tradizione e
innovazione, oggi vuol dire anche
sicurezza e afﬁdabilità ai massimi
livelli. Lo sviluppo di un modello inizia
con un bozzetto su un foglio di carta e
termina, dopo innumerevoli test, con
l’utilizzo dei materiali più innovativi

di sapienti artigiani. Un prodotto
che strizza l’occhio alla tradizione
ma in veste completamente nuova e
rinnovata con finiture di pregio come
l’iconico ramato, adoperato negli anni
40 e, successivamente ripreso anche
dalle seconde e terze generazioni
della famiglia Wilier. L’indiscusso
fascino “Made in Italy” che sottolinea
nuovamente l’amore di un brand per
il proprio paese, le sue origini e la sua
inanta vocazione all’eccellenza.

THE LUXURY OF LIGHTNESS
Wilier Triestina: a long history over a century. Inventiveness and the originality that
made the history of cycling. Wilier Triestina was born in 1906 with the name of
Wilier, thanks to the idea of a Bassanese merchant, Pietro Dal Molin, to build
bicycles on his own. Its forge of “steel horses” stands as a small workshop on the
banks of the Brenta, in Bassano del Grappa. The Wilier Triestina style, the result
of a reﬁned balance between tradition and innovation, today also means safety and
reliability at the highest levels. The development of a model begins with a sketch on
a sheet of paper and ends, after countless tests, with the use of the most innovative
materials and techniques in constant evolution. Wilier Superleggera: a contemporary
past and a tribute to a product that has made Wilier famous since the middle of the
last century. Here is what the new collection of frames constructed and ﬁnished by
the hands of skilled craftsmen represents. A product that gives a nod to tradition but
in a completely new and renewed with ﬁne ﬁnishes such as the iconic coppery, used

L’eccellenza dei materiali rendono questa
bici da strada un capolavoro sartoriale.

in the 40s and later taken up also by the second and third generations of the Wilier
family. The undisputed “Made in Italy” charm that underlines once again the love of
a brand for its country, its origins and its unending vocation for excellence.
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ELEGANZA D’AUTORE
Top elegance

RIDE ON THE LIGHTNESS

EVOLUZIONE SENZA LIMITI
L’innovazione fa parte del DNA Wilier: peso ribassato,
geometrie ridefinite e componentistica boost per un feeling di guida unico.
Innovation is part of Wilier DNA: lowered weight,
redefined geometries and boost components for a unique driving feeling.
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SARTORIALITÀ
CONTEMPORANEA
Contemporary tailoring
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I tessuti sono morbidi, elastici e
tecnologici, mentre le forme si fanno
fluide, cadenti e completate da accessori
e nuovi escamotage che rendono il look
più ricercato e contemporaneo, per un
uomo meno formale ma comunque
elegante, che viaggia e che si muove con
distinzione in un ambito internazionale:
il cappuccio al posto del sottogiacca, il
pantalone ampio con coulisse in vita ed
elastico alla caviglia - per un’allure sporty
chic in linea con i trend del momento la t-shirt o la polo al posto della classica
camicia, la scarpa stringata che lascia il
passo alla sneaker.

Ride on
the Lightness
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The Washable Suit

Sporty Chic

ZERO GRAVITY

Pensata per un millennial globetrotter che esige
un’eleganza contemporanea e Made in Italy senza
rinunciare al comfort. Qui il mix tra innovazione
e heritage trova la sua massima espressione: tenuta
termica, traspirabilità, tessuti tecnologici stretch dal
tocco morbido in lana vergine 100%, lavabile in lavatrice.

The Lightest Suit
in the World

I tessuti sono morbidi, elastici e tecnologici,
mentre le forme si fanno fluide, cadenti e
completate da accessori e nuovi escamotage che
rendono il look più ricercato e contemporaneo, per
un uomo meno formale ma comunque elegante,
che viaggia e che si muove con distinzione in
un ambito internazionale: il cappuccio al posto
del sottogiacca, il pantalone ampio con coulisse
in vita ed elastico alla caviglia - per un’allure
sporty chic in linea con i trend del momento
- la t-shirt o la polo al posto della classica
camicia, la scarpa stringata che lascia il passo
alla sneaker.- la t-shirt o la polo al posto della
classica camicia, la scarpa stringata che lascia
il passo alla sneaker.

I tessuti sono morbidi, elastici e
tecnologici, mentre le forme si fanno
fluide, cadenti e completate da accessori
e nuovi escamotage che rendono il look
più ricercato e contemporaneo, per un
uomo meno formale ma comunque

Pensata per un millennial globetrotter che esige un’eleganza
contemporanea e Made in Italy senza rinunciare al comfort. Qui
il mix tra innovazione e heritage trova la sua massima espressione:
tenuta termica, traspirabilità, tessuti tecnologici stretch dal tocco
morbido in lana vergine 100%, lavabile in lavatrice.

WASH
INSTRUCTION
Piegare il Capo
nel seguente modo
Fold in the following way

elegante, che viaggia e che si muove con
distinzione in un ambito internazionale:
il cappuccio al posto del sottogiacca, il
pantalone ampio con coulisse in vita ed
elastico alla caviglia - per un’allure sporty
chic in linea con i trend del momento -

Inserirlo nell’apposita
busta in dotazione
Insert it in the case

Lavare il capo in
lavatrice seguendo
le istruzioni per il
lavaggio (ciclo 30°)

G2T1 ETC6 Q012
Casual Dream Jacket
drop 7, patch pocket,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool, Cotton, Linen
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Eleganza sartoriale

Lay out the head
to dry

A114 ECFC R830
Abito Zero Gravity Doppiopetto
Drop 7, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana
A114 ECFC R830
Double-breasted Zero Gravity suit
Drop 7, side splits, unlined,
sleeves buttons holes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool

A116 EAEC Q837
Abito Zero Gravity
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
impunture sartoriali.
Lana
A116 EAEC Q837
Zero Gravity Suit
Drop 7, patch pockets, side splits,
unlined, tailoring stichings.
Wool
SBM6 ECFW U810
T-Way - Wool

A1L6 IHAE U780
Abito Zero Gravity Washable
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana

G116 EGHR U320
Zero Gravity Jacket
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined,
sleeves buttons holes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
100% Silk

A1L6 IHAE U780
Zero Gravity Washable Suit
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined,
sleeves buttons holes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool

PSL3 EGHR U320
Pant – 100% Silk

WMSA ZMFL U700
Polo – Silk Cotton

WMSA ZMFL U810
Polo - Silk, cotton

G116 EGHR U320
Giacca Zero Gravity
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
100% Seta
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WMZF ZMFL U010
T-shirt – Silk, Cotton
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Il paesaggio marchigiano è fonte di
ispirazione per la capsule che riprende
gli intensi verdi Rosmarino, tutta da
abbinare ai lini bianchi e perfetta per
un look sportivo, tecnico e dinamico,
che riporta al mare e alle serate estive
nei Club nautici delle coste del Conero.
La stagione estiva colora i cotoni e i
lini spaziando dai bianchi agli ecrù;
il fresco lana più formale si tinge con
palette che vanno dal grigio acciaio
fino ai più intensi Blu Code TMB
distintivi del brand.

Il paesaggio marchigiano è fonte di ispirazione
per la capsule che riprende gli intensi verdi
Rosmarino, tutta da abbinare ai lini bianchi
e perfetta per un look sportivo, tecnico e
dinamico, che riporta al mare e alle serate
estive nei Club nautici delle coste del Conero.
La stagione estiva colora i cotoni e i lini
spaziando dai bianchi agli ecrù; il fresco lana
più formale si tinge con palette che vanno dal
grigio acciaio fino ai più intensi Blu Code
TMB distintivi del brand.

SG06 EGHP U010
T-Way
Wool, Linen
PSL3 EGHP U010
Pant – Wool, Linen
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G2T1 EADH U100
Giacca Dream Casual
drop 7, tasche a toppa,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Lana, Cotone, Lino, Elastan

The new TMB FW 2019/2020 Collection responds to the needs of the contemporary metropolitan
traveller who needs a style that is functional and impeccable at the same time. A chic traveller: this
is the man of the new SS19 collection, conceived with ultra light fabrics, clean but dynamic lines,

Contemporary feeling

sporty but chic. The new collection is inspired by everyday life, in search of a new concept of formal:
younger, comfortable, modern, a meeting of the business and leisure worlds.

G2T1 ETC6 Q012
Casual Dream Jacket
drop 7, patch pocket,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool, Cotton, Linen, Elastan

SBP6 ZPND U780
Giacca con cappuccio
Pelle
From Left:

From Left:

G129 ERE9 R120
Giacca Sahariana Zero Gravity
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Seta, Lino
G129 ERE9 R120
Sahariana Zero Gravity Jacket
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined,
sleeves buttons holes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Silk, Linen
WMZF ZMFL U010
Sweater - Silk, Cotton
A116 ECLT F130
Abito Zero Gravity
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana, Seta
A116 ECLT F130
Zero Gravity Suit
Drop 7, patch pockets, side splits, unlined,
sleeves buttons holes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool, Silk

From Left:

A133 EBTK Q787
Abito Zero Gravity
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
impunture sartoriali.
Lana
A133 EBTK Q787
Zero Gravity Suit
Drop 7, patch pockets, side splits,
unlined, tailoring stichings.
Wool
A116 ECPV U770
Abito Zero Gravity
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
impunture sartoriali.
Lana
A116 ECPV U770
Zero Gravity Suit
Drop 7, patch pockets, side splits,
unlined, tailoring stichings.
Wool
SM17 ECPV U770
Trench – Wool

SB33 EYAP U010
Bomber - Polyamide, Elastan

SBP6 ZPND U780
Jacket with hood
Leather

PSL EYAP U010
Pant - Polyamide, Elastan

PS20 ETC6 Q012
Casual Pant
Wool, Cotton, Linen, Elastan

A1J1 EYAP U780
Abito Running
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
impunture sartoriali.
Poliammide, Elastan
A1J1 EYAP U780
Running Suit
Drop 7, patch pockets, side splits,
unlined, tailoring stichings.
Polyamide, Elastan

G128 EGHQ Q320
Giacca Zero Gravity
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
impunture sartoriali.
Lana, Lino
G128 EGHQ Q320
Zero Gravity Jacket
Drop 7, patch pockets, side splits,
unlined, tailoring stichings.
Wool, Linen
SG06 ECLN U010
T-Way – Polyamide
PSL3 E127 U010
Pant – Linen

La Sartorialità dinamica della collezione
TMB fonde in chiave contemporanea
due elementi: leggerezza e comfort.
Una
collezione
morbida
ed
estremamente confortevole, in cui la
funzionalità incontra l’alta moda. I
materiali morbidi sono sapientemente
manipolati per seguire i movimenti
del corpo. Una collezione matura e
contemporanea che interpreta in uno
stile unico le attuali tendenze dello stile
maschile, mantenendo un fortissomo
legame con la tradizione sartoriale
Tombolini.

A378 ETD6 U770
Abito Linea T300 drop 7
tasche applicate,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
F.do pantalone 19 cm.
Lana

G129 E127 U010
Giacca Sahariana Zero Gravity
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
impunture sartoriali.
Lana, Lino
G129 E127 U010
Zero Gravity Sahariana Jacket
Drop 7, patch pockets, side splits,
unlined, tailoring stichings.
Wool, Linen
PSL3 E127 U010
Pant – Linen

SB33 EYAP U780
Bomber - Polyamide, Elastan
A378 ECGU Q787
Abito Linea T300 drop 7
tasche applicate,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
F.do pantalone 19 cm.
Lana

T

From Left:

A116 ECLT F130
Abito Zero Gravity
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
asole predisposte all’apertura
impunture sartoriali.
Lana, Seta

KOSOVO
Pristina
Swiss Diamond Hotel
Fehmi Agami str. 2 - 10000 Pristina
MOLDAVIA
Chisinau
Republica Moldova
MD-2068 CHISINAU - Bd. Moscova 5
concept store Parad
Chisinau
Republica Moldova
bd. Negruzzi 2/4, - Comercial center Grand Hall
concept store Parad
UZBEKISTAN
Tashkent
New Millennium - 89 A. Amir Timur Street
Tashkent
DUBAI
The Dubai Mall - (next opening)

EVOLUZIONE SENZA LIMITI
L’innovazione fa parte del DNA Wilier: peso ribassato,
geometrie ridefinite e componentistica boost per un feeling di guida unico.
Innovation is part of Wilier DNA: lowered weight,
redefined geometries and boost components for a unique driving feeling.

PSL3 EGHP U010
Pant – Wool, Linen

SG1P ZPNF U180
Leather Jacket

ITALIA
Rinascente:
Milano, Torino, Roma, Firenze, Palermo

TURCHIA
Harvey Nichols – Istanbul
Harvey Nichols – Ankara
IRAQ
ITALY Arasat Al-Hindiya-Baghdad
ITALY Al-Mansour-Baghdad

SG06 EGHP U100
T-way - Wool, Linen

SAUDI ARABIA
Al Rubaiyat - Riyad
Al Rubaiyat – Jeddah
Al Rubaiyat – Al Khobar

WM80 ZMP7 U120
Polo – Linen, Cotton
PSL3 EGHP U100
Casual Pant - Wool, Linen
From Left:

T

Running

WMSA ZMFL U700
Polo – Silk Cotton

Q102 ECFW U780
Zero Gravity Smoking
pockets whit flaps,
sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Bottom of the trouser 18 cm.
Wool

WMPA ZPNF U020
Sweater - Leather

A378 ETD6 U770
Suit T300 Line drop 7
patch pockets,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Bottom of the trouser 19 cm.
Wool

RIDE ON THE LIGHTNESS

SBM6 ECFW U810
T-Way - Wool

G3J9 EYAN R017
Casual Double – breasted
J Jacket
drop 7, patch pocket,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Polyester, elastan

Astana
2 Turkestan str - 01000 Astana

Coin Excelsior - Milano, Trieste

RIDE ON THE LIGHTNESS

La Sartorialità dinamica della collezione
TMB fonde in chiave contemporanea due
elementi: leggerezza e comfort. Una collezione
morbida ed estremamente confortevole, in cui la
funzionalità incontra l’alta moda. I materiali
morbidi sono sapientemente manipolati per
seguire i movimenti del corpo. Una collezione
matura e contemporanea che interpreta in
uno stile unico le attuali tendenze dello stile
maschile, mantenendo un fortissomo legame
con la tradizione sartoriale Tombolini.

SBT6 EYAP U010
T-Way - Polyamide, Elastan

A116 EAEC Q837
Zero Gravity Suit
Drop 7, patch pockets, side splits,
unlined, tailoring stichings.
Wool

G3J9 EYAN R017
Giacca J Doppiopetto Casual
drop 7, tasche a toppa,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Poliestere, elastan

Q102 ECFW U780
Smoking Zero Gravity
tasche con pattine,
asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
F.do pantalone 18 cm.
Lana

KAZAKISTAN

QATAR
51 East – Doha

RIDE ON THE LIGHTNESS

RIDE ON THE LIGHTNESS

A116 EAEC Q837
Abito Zero Gravity
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
impunture sartoriali.
Lana

Z101 ECPC F787
Zero Gravity Smoking Jacket
pockets whit flaps,
sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Silk, Elastan

Tolentino
Area.T
Contrada Rancia - 60029 Tolentino ( MC )

PARTNER STORES

Dynamicnce
elega

PSL EYAP U010
Pant - Polyamide, Elastan

From Left

G3J9 EYAE U780
Casual Double – breasted
J Jacket
drop 7, patch pocket,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Polyester, elastan

PSL3 EYAP U780
Pant - Polyamide, Elastan

A1L6 EADZ R789
Abito Zero Gravity Washable
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
impunture sartoriali.
Lana

SBT6 EADZ R789
T-way – Wool

Z101 ECPC F787
Giacca Smoking Zero Gravity
tasche con pattine,
spacco centarle, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Seta, Elastan

RIDE ON THE LIGHTNESS

RIDE ON THE LIGHTNESS

- La Collezione Primavera Estate 2020 TMB riconferma i capisaldi dela sua identità: leggerezza, comfort e tecnologia.
Un look ricercato e contemporaneo che affonda le sue radici nella tradizione
dell’eccellenza del “saper fare italiano” tipica della famiglia Tombolini.

G3J9 EYAE U780
Giacca J Doppiopetto Casual
drop 7, tasche a toppa,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Poliestere, elastan

SB33 EYAP U780
Bomber - Polyamide, Elastan

RIDE ON THE LIGHTNESS

La Collezione Primavera Estate 2020 riconferma i capisaldi della tradizione TMB: leggerezza,
comfort e tecnologia. Un look ricercato e contemporaneo che affonda le sue radici nella tradizione
dell’eccellenza del “saper fare italiano” tipica della famiglia Tombolini.

From left:

RIDE ON THE LIGHTNESS

SBT6 EYAP U780
T-Way - Polyamide, Elastan

A1L6 EADZ R789
Zero Gravity Washable Suit
Drop 7, patch pockets, side splits,
unlined, tailoring stichings.
Wool

From Left:

SG06 EYAE U010
T-way - Polyester

RIDE ON THE LIGHTNESS

ITALIA
Milano
Corso Venezia 29 - 20121 Milano

Wash the garment in
the washing machine
following the washing
instructions (30° mode)

Stendere il capo
ad asciugare

Addresses

- ZG ACTIVE TRAVEL La linea ZG ACTIVE TRAVEL di TMB, interpretata da Alessandro Sinno - Campione italiano indoor 2019
salto con l’asta – è il protagonista del video “Elegance in action”, che sarà presentato presso lo stand. Ancora
una volta gli abiti TMB, sinonimo di leggerezza e comodità, dimostrano di essere versatili e ideali per ogni
situazione, dal viaggio fino al salto in alto.
La linea ZG ACTIVE TRAVEL di TMB, interpretata da Alessandro Sinno - Campione italiano indoor 2019 salto con l’asta – è
il protagonista del video “Elegance in action”, che sarà presentato presso lo stand. Ancora una volta gli abiti TMB, sinonimo di
leggerezza e comodità, dimostrano di essere versatili e ideali per ogni situazione, dal viaggio fino al salto in alto.

A1J1 EYAP U780
Abito Running
Drop 7, tasca applicata, spacchi laterali,
impunture sartoriali.
Poliammide, Elastan

A378 ECGU Q787
Suit T300 Line drop 7,
patch pockets,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Bottom of the trouser 19 cm.
Wool
RC27 EQUW R017
Shirt – Linen, Cotton

RIDE ON THE LIGHTNESS
T

A1J1 EYAP U780
Running Suit
Drop 7, patch pockets, side splits,
unlined, tailoring stichings.
Polyamide, Elastan
SBT6 EYAP U780
T-Way - Polyamide, Elastan

Wilier Triestina: una storia lunga oltre
un secolo. Inventiva e l’originalità
che ha fatto la storia del ciclismo.
Wilier Triestina nasce nel 1906 con
il nome di Wilier, grazie all’idea
di un commerciante bassanese,
Pietro Dal Molin, di costruire in

e di tecniche in costante evoluzione.
Wilier Superleggera: un passato
contemporaneo e un tributo ad un
prodotto che ha reso Wilier famosa
dalla metà del secolo scorso. Ecco
cosa rappresenta la nuova collezione
di telai costruiti e rifiniti dalle mani

Design
Superleggero
Made in Italy

I L LU SSO D E L L A
LEGGEREZZA
proprio biciclette. La sua fucina di
“cavalli d’acciaio” sorge come un
piccolo laboratorio sulle rive del
Brenta, a Bassano del Grappa. Lo
stile Wilier Triestina, frutto di un
ricercato equilibrio fra tradizione e
innovazione, oggi vuol dire anche
sicurezza e affidabilità ai massimi
livelli. Lo sviluppo di un modello inizia
con un bozzetto su un foglio di carta e
termina, dopo innumerevoli test, con
l’utilizzo dei materiali più innovativi

di sapienti artigiani. Un prodotto
che strizza l’occhio alla tradizione
ma in veste completamente nuova e
rinnovata con finiture di pregio come
l’iconico ramato, adoperato negli anni
40 e, successivamente ripreso anche
dalle seconde e terze generazioni
della famiglia Wilier. L’indiscusso
fascino “Made in Italy” che sottolinea
nuovamente l’amore di un brand per
il proprio paese, le sue origini e la sua
inanta vocazione all’eccellenza.

THE LUXURY OF LIGHTNESS
Wilier Triestina: a long history over a century. Inventiveness and the originality that
made the history of cycling. Wilier Triestina was born in 1906 with the name of
Wilier, thanks to the idea of a Bassanese merchant, Pietro Dal Molin, to build
bicycles on his own. Its forge of “steel horses” stands as a small workshop on the

RIDE ON THE LIGHTNESS

G2T1 ECGZ U780
Giacca Dream Casual
drop 7, tasche a toppa,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Cotone
G2T1 ECGZ U780
Casual Dream Jacket
drop 7, patch pocket,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Cotton
PS20 ECGZ U780
Casual Pant
Cotton
A2T1 ECHG F728
Abito Dream Casual
drop 7, tasche a toppa,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Lana, Cotone, Lino, Elastan
A2T1 ECHG F728
Casual Dream Suit
drop 7, patch pocket,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool, Cotton, Linen, Elastan

From Left:
A362 ECZ8 U820
Abito Linea T300 drop 7
tasche con pattine,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
F.do pantalone 19 cm.
Lana
A362 ECZ8 U820
Suit T300 Line drop 7,
pockets whit flaps,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Bottom of the trouser 19 cm.
Wool
SGT6 ECZ8 U820
T-Way - Wool
G564 ECGZ Q720
Giacca Linea 500 drop 7
tasche con pattine,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.

banks of the Brenta, in Bassano del Grappa. The Wilier Triestina style, the result
of a refined balance between tradition and innovation, today also means safety and
reliability at the highest levels. The development of a model begins with a sketch on
a sheet of paper and ends, after countless tests, with the use of the most innovative
materials and techniques in constant evolution. Wilier Superleggera: a contemporary
past and a tribute to a product that has made Wilier famous since the middle of the
last century. Here is what the new collection of frames constructed and finished by
the hands of skilled craftsmen represents. A product that gives a nod to tradition but
in a completely new and renewed with fine finishes such as the iconic coppery, used

L’eccellenza dei materiali rendono questa
bici da strada un capolavoro sartoriale.

in the 40s and later taken up also by the second and third generations of the Wilier
family. The undisputed “Made in Italy” charm that underlines once again the love of
a brand for its country, its origins and its unending vocation for excellence.

G2T1 ETC6 Q012
Giacca Dream Casual
drop 7, tasche a toppa,
spacchi laterali, asole manica
predisposte all’apertura,
impunture sartoriali.
Lana, Cotone, Lino

G564 ECGZ Q720
T500 Line Jacket drop 7,
pockets whit flaps,
side splits, sleeves buttonsholes predisposed
for the opening, tailoring stichings.
Wool
PSL3 E127 U720
Pant- Linen

KUWAIT
Harvey Nichols Kuwait
The Avenues
Grand Avenues,
Al Rai, Kuwait
ALGERIA
Vip Store
A Ben ‘Aknoûn,
Alger, Algeria
IRAN
Mezon Pars Boostan - Theran
COREA
The Galleria - Seoul
Shinsegae – Boon The Shop – Seoul
HONG KONG
Harvey Nichols – Hong Kong
KAZHAKISTAN
Luxus
Gogol str. 50
Almaty - Kazakhstan
SPAGNA
El Corte Ingles - Madrid
Adam’s Group – Leon
De-Luis - Valladolid
GERMANIA
Berlino
Kurfuerstendamm 175/176
10707 Berlino
Oberpollinger – München
DANIMARCA
New England
Lyngby Storcenter 1 Stuen 78
Lingby – Denmark
Butts & Buttons
Torvegade 37
Esbjerg - Denmark
CANADA
The Bay – Toronto
The Bay – Montreal
The Bay – Vancouver

T

