
Press Book



Ludovica Gualtieri Milano è una start-
up Fashion che basa lo sviluppo delle 
proprie Collezioni su una attenta ricerca 
di tessuti di qualità 100% italiani, Eco-
sostenibili e altamente performanti. 
Manifattura sartoriale italiana, creatività 
e innovazione sono gli ingredienti perfetti 
per un cocktail 100% Biosostenibile, nel 
rispetto dell’ambiente e della persona.

Partendo da questa visione accanto 
alle Collezioni Green Fashion, a 
completamento del concept nasce 
Ludovica Gualtieri Milano Cosmetica 
del Tessuto: prodotti 100% Eco-friendly 
formulati con tensioattivi di derivazione 
vegetale, per mantenere le fibre dei 
capi intatte nel tempo. Infine, un design 
e sviluppo del prodotto totalmente 
italiano danno vita a quello che gli 
esperti definiscono il benessere del 
futuro.

Il Marchio Ludovica Gualtieri Milano 
sostiene grazie all’impiego di 
selezionate materie prime, “Healthy 
Seas” progetto finalizzato a ripulire le 
acque del pianeta dall’inquinamento 
marino.

Ludovica Gualtieri è una stilista Green 
under 30, l’ultima di un DNA Eco-
Friendly, di cinque generazioni di 

produttori di rimedi naturali per la 
persona. Le sue idee si sviluppano a 
partire dalla ricerca di materie prime 
di qualità 100% Eco-friendly, bio-
sostenibili e italiane per realizzare le 
sue Collezioni Green Fashion.

Il tutto con una particolare attenzione al 
Design e alla performance dei tessuti. 
Un mix di esplositivà tra creatività e 
innovazione, colori e tecnica, dettagli e 
voglia di portare il concetto di Fashion 
ad uno stadio ulteriore, al benessere, 
direttamente sulla tua pelle. Prendendo 
così ispirazione dalla tradizione 
familiare, armata di zainetto, cappellino, 
e una grande dose di curiosità, fin dalla 
tenera età, la stilista arriva ad esplorare 
i posti più remoti ed incontaminati della 
Terra, come le steppe Australiane, i 
deserti dell’Arizona, i laghi Canadesi o 
le foreste del Sud-Est Asiatico.

E dopo anni di continui viaggi alla 
ricerca del benessere, partendo da una 
tradizione e confrontandosi con culture 
ai confine della Terra, la giovane stilista 
fonda il marchio Ludovica Gualtieri 
Milano, portando sul mercato un nuovo 
concetto di wellness attraverso i tessuti: 
il benessere del futuro, per e sulla pelle.

LA PASSIONE PER
LA CREATIVITÀ

UN’ESPERIENZA DI
CINQUE GENERAZIONI

Ludovica Gualtieri Milano is a Fashion 
start-up with the collections based on the 
development of careful search for 100% 
Italian quality fabrics, eco-sustainable 
and highly performing. Italian tailoring, 
creativity and innovation are the perfect 
ingredients for a 100% bio-sustainable 
cocktail, respecting the environment and 
the person.

Starting from this vision Ludovica 
Gualtieri Milano Cosmetics Fabric was 
born alongside the Green Fashion 
Collections to complete its concept: 
preserve the garments’ fabrics from the 
deterioration by the time, with 100% 
Eco-friendly products, formulated with 
vegetable surfactants. Finally, with 
exclusive design and Italian development 
of all the products, it gives life to what 
experts define as the well-being of the 
future.

Thanks to the use of selected raw 
materials,  Ludovica Gualtieri Milano 
brand supports the “Healthy Seas” 
project aimed at cleaning the planet’s 
waters from marine pollution.

Ludovica Gualtieri is a Green designer 
under 30, the latest in an Eco-Friendly 
DNA, from five generations of producers 
of natural remedies for people. Her ideas 

are developed starting from the search 
for 100% Eco-friendly, bio-sustainable 
and Italian quality raw materials to 
create her Green Fashion Collections. 

All with particular attention to the design 
and performance of the fabrics. A mix 
of explosiveness between creativity 
and innovation, colours and technique, 
details and the desire to take the 
concept of Fashion to a further stage, to 
well-being, directly on your skin. Taking 
inspiration from the family tradition, 
armed with backpack, hat, and a large 
dose of curiosity, from an early age, 
the designer comes to explore the most 
remote and uncontaminated places on 
Earth, such as the Australian steppes, 
deserts of Arizona, the Canadian lakes 
or the forests of Southeast Asia.

And after years of continuous journeys 
in search of well-being, starting from a 
tradition and confronting cultures on the 
edge of the Earth, the young designer 
founded the Ludovica Gualtieri Milano 
brand, bringing to the market a new 
concept of wellness through fabrics: the 
well-being of future, for and on the skin.
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