
La moda fatta a mano secondo Marianna Casciello 
 

Se anche Voi, come Marianna Casciello, siete convinti che la vera moda non 

possa assoggettarsi alle tendenze che il mercato cerca di imporre, troverete 

nei manufatti di questa stilista sui generis pane per i Vostri denti. 

 

Marianna Casciello è una stilista che ‘’si è fatta da sé’’, approcciandosi alla sua 

professione solo grazie alla sua grande passione per la cura del corpo e per il 

bel vestire. 

 

Con il preciso intento di prendere le distanze da quella moda ‘’ostentata’’ che 

troppo spesso fa bella mostra di sé nelle passerelle delle più importanti città di 

tutto il mondo, Marianna Casciello Handmade propone un ricco catalogo di 

borse, abiti sartoriali, accessori e bijoux realizzati a mano secondo i dettami 

più consoni ai processi produttivi tradizionali; infatti, durante le procedure di 

confezionamento di tutti gli abiti nati dall’estro creativo della stilista italiana, 

l’utilizzo di macchinari destinati alla produzione in serie è stato sacrificato 

sull’altare della qualità e dell’esclusività che solo una realizzazione interamente 

cucita a mano può garantire. 

 

Proprio questa scelta produttiva rende tutte le creazioni firmate Mariana 

Casciello Handmade un’opera unica e sempre diversa da tutte le altre; non a 

caso, il catalogo consultabile sul sito web www.mariannacasciello.it non si 

limita a proporre modelli predefiniti di abiti, borse, collane ed accessori in 

genere, ma si pone come vera e propria base di partenza dalla quale elaborare 

tutte le variazioni che l’acquirente intende apportare agli abiti che desidera 

acquistare: infatti, direttamente dal medesimo sito web sopracitato, è possibile 

contattare Marianna Casciello con lo scopo di concordare eventuali variazioni 

ai modelli proposti in visione sul portale o, addirittura, richiedere la 

realizzazione di un abito cucito sulla base delle Vostre indicazioni. 

 

La grande raffinatezza stilistica e l’elevato standard qualitativo garantito dalla 

produzione artigianale 100% Made in Italy rende esclusive tutte le creazioni di 

http://www.mariannacasciello.it/
http://www.mariannacasciello.it/


Marianna Casciello, ma non si traduce in costi proibitivi: infatti, bastano meno 

di cento euro per acquistare un abito completo di cintura, una borsa ed una 

sciarpa. 

 

Il sito web di Marianna Casciello Handmade è semplice e piacevole da 

consultare e consente il pagamento della merce che si intende acquistare 

mediante Paypal. 

 

Vi raccomandiamo inoltre di non dimenticarVi di iscriverVi alla newsletter del 

portale, grazie alla quale verrete sempre aggiornati tramite mail di tutte le 

novità che riguardano l’universo Marianna Casciello Handmade. 

 

 
 


