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Eleganza, qualità, lusso 
accessibile e difesa del 
Made in Italy. De Wan è il 
marchio per eccellenza 
degli accessori moda. 
Una storia tra 
artigianalità, 
imprenditoria 
d’avanguardia e 
determinazione. 
Una famiglia impegnata 
a mantenere le origini 
ben salde con uno sguardo 
al futuro. La chiave del 
successo è negli albori del 
brand, leader nazionale 
con atelier a Milano, 
Monte Carlo e Torino, 
dove nel 1955 fu aperto il 
primo negozio in piazza 
Castello, grazie all’estro 
e al genio di una donna: 
Erica De Wan. L’azienda 
di famiglia cresce, si 

evolve con successo, passando le redini al 
figlio Enrico e alla moglie Rosalba, per poi 
continuare con i nipoti Elisabetta e Roberto. 
La nuova generazione che tesse la tela creata 
da nonna Erica. Roberto, fashion designer, 
membro della Camera Nazionale della Moda, 
pittore, è l’amministratore delegato. «In 64 anni 
di attività – dice l’ad, che gestisce lo show room 
di via Manzoni a Milano – abbiamo mantenuto 
un posto di rilievo in Italia e all’estero, crescendo 
con una presenza sempre maggiore in molte città 
del mondo. Soddisfiamo le esigenze dei clienti, 
con un occhio di riguardo allo stile e al rapporto 
qualità-prezzo». Il brand di gioielli e accessori 
ha un concetto cardine: «Il lusso sostenibile 
mantenendo il brand italiano al 100 per cento». 
Essenziale il fattore umano: le persone sono 
un valore e il cliente diventa un amico. Per la 
primavera-estate 2019, De Wan propone una 
collezione che rende omaggio a Leonardo Da 

Vinci, genio creativo di tutti i tempi, morto 500 
anni fa. «Per l’occasione – spiega l’ad – abbiamo 
creato collane in perla con pendente, borse in 
pelle fiore “Cecilia” con un label intercambiabile 
neutro o con la celebre frase di Leonardo sul volo 
degli uccelli. Inoltre un foulard in seta chiffon di 
vari colori (160 cm per 160), dall’azzurro al pesca 
chiaro e nelle tonalità fashion che può diventare 
pareo. Tra i tanti quello che raffigura la dama con 
l’ermellino di Da Vinci e del capolavoro “Ritratto 
di fanciulla” (1485) in vendita nei nostri show 
room e su www.dewanmilano.it». 
Prosegue: «Un accessorio ha il compito di vestire. 
I nostri gioielli-bijoux in argento massiccio, pietra 
dura e cammei, ben si adattano alle donne di oggi: 
versatili e al passo con la moda. L’estate vede il 
boom di occhiali da sole, trendy e super colorati, 
con montatura in acetato ultra flessibile e lenti 
Uva 300. Oltre agli orologi subacquei da uomo 
della linea De Wan Milano. Una gamma di prodotti 
ampia per garantire alla clientela un ventaglio 
di scelta glamour. De Wan non ha mai avuto 
paura di reinventarsi - chiude l'AD - ha passato 
le crisi economiche mondiali, ha viaggiato verso 
nuovi confini. Tutto per continuare a vivere nella 
prospettiva di mantenere alto il marchio De Wan».

DE WAN
UNA VITA NEL SEGNO 

DEL LUSSO ACCESSIBILE 
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www.dewan.it

L’ALTA QUALITÀ DEL MADE IN ITALY A PREZZI IMBATTIBILI


