
All right reserved

ISSEY MIYAKE                                                MISURE: La modella indossa una 7^
Camicia plissettata                                                                    

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,80 cm
€ 250,00                                                                                                  Busto/Petto: 85 cm
                                                                                                                   Fianchi: 90 cm
DESCRIZIONE Vita: 61 cm

Camicia plissettata di Issey Miyake Vintage. Modello con colletto classico, abbottonatura frontale, manica lunga, orlo 
dritto e design plissettato. 

100% Fibra Sintetica

Lavare solo a secco

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

ISSEY MIYAKE VINTAGE                                                MISURE: La modella indossa una 7
Vestito anni 2000                                                          

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,80 cm
€ 380,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Vestito anni 2000 di Issey Miyake Vintage. Modello con girocollo, senza maniche, modello dritto, design lungo, design 
plissettato e stampa all-over. Si prega di notare che gli articoli vintage non sono nuovi e per questo motivo potrebbero 
presentare delle minime imperfezioni.

COMPOSIZIONE:
fibra sintetica 100%

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

COMME DES GARÇONS VINTAGE                                                MISURE: La modella indossa una 40
layered long dress                                                               

             Misure Modella:
                                                                                                                           Altezza: 1,81 cm
€ 480,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Inventors of defying silhouettes and reinvented techniques, challenging notions of beauty and aesthetics, Comme des 
Garçons recategorises what is called luxury fashion. Crafted around 2000, this laid back layered dress was fashioned 
from cotton and silk in light, casual beige and panna white. With a long length, it features a ribbed crew neck, a front 
button fastening, a sleeveless design, ribbed armholes, a ribbed waistband, a straight hem and side pockets. Please 
note that vintage items are not new and therefore might have minor imperfections.

Composizione:
cotone 100%
seta 100%

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

YOHJI YAMAMOTO VINTAGE                                                MISURE: La modella indossa una 40
Gonna lunga a portafoglio                                                           

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,80 cm
€ 900,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Gonna lunga a portafoglio in misto seta e cotone bianco sporco di Yohji Yamamoto Vintage con modello trapezio. Si 
prega di notare che gli articoli vintage non sono nuovi e per questo motivo potrebbero presentare delle minime 
imperfezioni. 

COMPOSIZIONE:
cotone 53%
seta 47%

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

COMME DES GARCONS                                                MISURE: La modella indossa una 11
layered appliqué maxi skirt                                                           

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,76 cm
€ 1800,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Roughly known as “anti-fashionistas”, CDG confronts contemporary notions of beauty, proposing a disruption through 
not only reinterpreted garments but a personal attitude altogether. Fashioned from white and off white cotton blend, this 
maxi skirt presents us a deconstruction of the traditional layered design. Made in the 90's, it features a mid rise, a 
waistband, a concealed fastening, a straight hem, a gathered design and an appliqué to the front. Please note that 
vintage items are not new and therefore might have minor imperfections. 
COMPOSIZIONE:
fibra sintetica 100%
fibra sintetica 100%
cotone 100%

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

YOHJI YAMAMOTO VINTAGE                                                MISURE: La modella indossa una 42
Gonna asimmetrica a strati                                                           

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,77 cm
€ 250,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Gonna plissettata in misto seta e cotone beige di Yohji Yamamoto Vintage con chiusura con zip posteriore e bordi 
grezzi. Si prega di notare che gli articoli vintage non sono nuovi e per questo motivo potrebbero presentare delle 
minime imperfezioni. 

Composizione
cotone 53%
seta 47%

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

COMME DES GARÇONS VINTAGE                                      MISURE: La modella indossa una 40
tonal cropped jacket                                                                   

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,81 cm
€ 480,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Roughly known as “anti-fashionistas”, CDG confronts contemporary notions of beauty, proposing a disruption through 
not only reinterpreted garments but a personal attitude altogether. Crafted sometime around the year of 2000, this 
cropped jacket was made from wool and cotton blend, featuring a classic collar, a double hook & eye fastening, a front 
button fastening, long sleeves and a distressed finish. Please note that vintage items are not new and therefore might 
have minor imperfections.

Composizione
Esterno: lana 100%
Fodera: fibra sintetica 100%
Esterno: fibra sintetica 50% 

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

COMME DES GARCONS                                                MISURE: La modella indossa una M
Cappotto doppiopetto con ricamo                                                                

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,79 cm
€ 1500,00                                                                                                  Busto/Petto: 85 cm
                                                                                                                   Fianchi: 90 cm
DESCRIZIONE Vita: 64 cm

Cappotto doppiopetto con ricamo di colore nero di Comme Des Garçons Vintage. Modello con colletto alla francese, 
modello con cintura, due tasche frontali, manica lunga e pannelli trasparenti. Circa 2000. 

70% Lino
30% Cotone

Lavare solo a secco



All right reserved

ISSEY MIYAKE VINTAGE                                                MISURE: La modella indossa una 38
Camicia classica                                                         

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,77 cm
€ 156,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Camicia classica in grigio flanella di Issey Miyake Vintage a manica lunga con colletto classico, taschino sul petto e 
chiusura a bottone. Si prega di notare che gli articoli vintage non sono nuovi e per questo motivo potrebbero 
presentare delle minime imperfezioni. 

COMPOSIZIONE:
fibra sintetica 100%

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

COMME DES GARCONS                                                MISURE: La modella indossa una M
Gonna asimmetrica a strati                                                           

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,77 cm
€ 750,00                                                                                                  Busto/Petto: 80 cm
                                                                                                                   Fianchi: 85 cm
DESCRIZIONE Vita: 60 cm

Gonna asimmetrica a strati in lana blu navy e nera di Comme Des Garçons Vintage a vita alta e lunghezza al 
ginocchio. Anno 2000 circa 

100% Lana
78% Fibra Sintetica 
22% Fibra Sintetica 

Lavare solo a secco



All right reserved

ISSEY MIYAKE VINTAGE                                                MISURE: La modella indossa una 36
Gonna plissettata anni '90                                                          

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,80 cm
€ 260,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Gonna plissettata anni '90 di Issey Miyake Vintage. Modello con vita alta, vestibilità comoda, lunghezza al ginocchio e 
orlo asimmetrico. Si prega di notare che gli articoli vintage non sono nuovi e per questo motivo potrebbero presentare 
delle minime imperfezioni. 

COMPOSIZIONE:
seta 100%
lana 100% 

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

ISSEY MIYAKE VINTAGE                                                MISURE: La modella indossa una 44
Vestito velato anni 2000                                                           

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,80 cm
€ 600,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Vestito velato anni 2000 di colore nero di Issey Miyake Vintage. Modello con scollo a barca, senza maniche, vita 
aderente, lunghezza media e decorazione con drappeggio. Si prega di notare che gli articoli vintage non sono nuovi e 
per questo motivo potrebbero presentare delle minime imperfezioni. 

COMPOSIZIONE:
fibra sintetica 90%
fibra sintetica 10%

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

COMME DES GARÇONS VINTAGE                                                MISURE: La modella indossa una S
Gonna midi con orlo a taglio vivo                                                                   

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,77 cm
€ 450,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Gonna midi con orlo a taglio vivo di colore nero in lana di Comme Des Garçons Vintage. Modello con vita aderente, 
modello trapezio, lunghezza media, bordi a taglio vivo, spacco posteriore e vita alta. Circa 2000. Si prega di notare 
che gli articoli vintage non sono nuovi e per questo motivo potrebbero presentare delle minime imperfezioni. 

COMPOSIZIONE: lana 100%

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

COMME DES GARÇONS VINTAGE                                                MISURE: Il modello indossa una 9
COMME DES GARCONS JACKET                                                                

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,78 cm
€ 450,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Roughly known as “anti-fashionistas”, CDG confronts contemporary notions of beauty, proposing a disruption through 
not only reinterpreted garments but a personal attitude altogether. Made back in the 90's, this black wool blend jacket 
presents a gathered design with a cropped length. It features a high standing collar, a front button fastening, long 
sleeves and front flap pockets. Please note that vintage items are not new and therefore might have minor 
imperfections. 

Composizione:
Esterno: lana 58%
Esterno: fibra sintetica 42%

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

JUNYA WATANABE COMME DES GARÇONS VINTAGE                                              
                                                                                                MISURE: La modella indossa una 11
draped lace skirt                                                        

Misure Modella:
                                                                                                              Altezza: 1,76 cm
€ 1800,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Black draped lace skirt from Junya Watanabe Comme Des Garçons Vintage featuring a high rise, a back zip fastening, 
a mid-length, a draped design, lace panels and a distressed finish. Please note that vintage items are not new and 
therefore might have minor imperfections. Circa 1990. 

COMPOSIZIONE:
fibra sintetica 100% 

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

COMME DES GARCONS VINTAGE                                               MISURE: Il modello indossa una M
blazer a monopetto                                                                     

Misure Modello:
                                                                                                              Altezza: 1,89 cm
€ 520,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Blazer a monopetto in misto lana nera di Comme Des Garçons Vintage con risvolto classico, chiusura frontale con 
bottoni, taschino sul petto e con patta frontali, manica lunga, polsini con bottone e orlo dritto. Si prega di notare che gli 
articoli vintage non sono nuovi e per questo motivo potrebbero presentare delle minime imperfezioni 

Fodera:fibra sintetica 100%
Esterno:fibra sintetica 70%
Esterno: lana 30%

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

COMME DES GARÇONS VINTAGE                                                MISURE: Il modello indossa una M
Blazer classico                                                          

             Misure Modello:
                                                                                                                          Altezza: 1,86 cm
€ 520,00                                                                                                  
                                                                                                                  
DESCRIZIONE

Blazer classico in misto cotone blu scuro di Comme Des Garçons con bavero classico, chiusura frontale e polsini con 
bottoni, manica lunga, tasche frontali con patta e orlo dritto. Si prega di notare che gli articoli vintage non sono nuovi e 
per questo motivo potrebbero presentare delle minime imperfezioni. Anno 1990 circa. 

COMPOSIZIONE:
cotone 70%
fibra sintetica 30%

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE



All right reserved

ISSEY MIYAKE VINTAGE                                                MISURE: Il modella indossa una M
Gilet con motivo a triangoli                                                         

Misure Modello:
                                                                                                              Altezza: 1,78 cm
€ 450,00                                                                                                  
                                                                                                                   
DESCRIZIONE

Gilet con motivo a triangoli in rosso, blu e nero di Issey Miyake Vintage con chiusura frontale con bottoni. Circa 1990. 
Si prega di notare che gli articoli vintage non sono nuovi e per questo motivo potrebbero presentare delle minime 
imperfezioni. 

COMPOSIZIONE:
100% Fibra Sintetica 

   A.N.G.E.L.O. VINTAGE POP US SALE. Disponibile presso DUEMILANOMARITTIMA DA DOMENICA 21 APRILE


