




La VE.TO. nasce nel 2008
da un’idea della stilista

Veronica Toscano.

Il marchio di Veronica Toscano
è classico, puro, recupera

il concetto di moda
made in Italy sempre elegante
e di altissima qualità sartoriale.

IL MARCHIO



Veronica Toscano nelle sue collezioni
si ispira ad una donna bon ton del new
look anni cinquanta.
La sua è una donna raffinata e classica
ma mai banale, reinterpretata secondo
un linguaggio moderno ed innovativo
nei volumi, nelle confezioni e nei materiali
scelti. Una donna all’avanguardia
che vive il suo tempo, la sua quotidianità,
il suo lavoro, il desiderio di essere libera
da stereotipi, è consapevole,
fa le sue scelte.

LA DONNA
CHE VESTE



Sempre dotata di straordinaria
femminilità, di glamour.

La donna è la vera protagonista,
con la sua forza, la sua energia, ma anche

il suo romanticismo,
la sua voglia a volte di lasciarsi andare,

di calarsi in una splendida fiaba e sognare.
E’ una donna che ha uno stile,

che vuole far conoscere più sé stessa
che il suo corpo.

Gli abiti di Veronica
Toscano giocano tutto
sul desiderio della donna
di mostrare la sua identità,
il suo carattere,
una personalità
che non ha timore
di uscire fuori.



Veronica Toscano nel suo percorso creativo
utilizza un simbolismo e dei tessuti che
la identificano e la rendono riconoscibile.
Tra i simboli ricorrenti ci sono chiavi,
lucchetti, buchi della serratura, porte
socchiuse, specchi, orologi. Lo specchio
riflette la verità, la sincerità, è simbolo
di saggezza e di conoscenza. L’orologio è il
tempo che scorre, il desiderio di “cogliere
l’attimo”, di vivere con intensità. La chiave
è simbolo di custodia, di sicurezza, di
alleanza e quindi di potere. Il lucchetto
è il segreto, il non voler rilevare tutto.
I tessuti usati sono: broccati, damascati,
macramè, pizzi, matelassè, jacquard.

I SIMBOLI,
I TESSUTI,
GLI ABITI.



Spesso uniti con tessuti sportivi e pratici
che danno alla sua donna uno stile

moderno e comodo anche se sempre
molto glamour.

Veronica Toscano nelle sue collezioni
recupera la classicità, la sensazione di altri
tempi, il vintage, il “baule della nonna”
dimenticato in soffitta, ma sempre con
un gusto proiettato verso la modernità.

Questo connubio di voyerismo,
vedo e non vedo, trasparenze, unito
alla rivisitazione classica dello stile,

fanno della creatività
di Veronica Toscano un mondo molto

interessante da scoprire.

E quindi via con scollature,
abiti corti che non segnano
mai la silhouette in modo
evidente, vite alte. Il suo
must è l’abito da cocktail
usato con disinvoltura anche
la mattina, che fa sentire
una donna sempre perfetta
e la valorizza nell’eleganza.
Nelle collezioni di Veronica
non mancano comunque
giacche, pantaloni, camicie,
capospalla.



Veronica Toscano, dopo varie esperienze
con altri brand, disegna la prima collezione
con la sua griffe nell’Inverno 2009.

Le sue collezioni hanno un comune
denominatore, che è poi anche
il suo valore aggiunto:
tutto è puro made in Italy.
I tessuti usati sono scelti
con la massima cura, sono tutti tessuti
italiani, così come italiane sono
le maestranze utilizzate
per il confezionamento.

Le collezioni di Veronica Toscano
hanno il pregio di durare nel tempo
pur essendo di tendenza.

LE
COLLEZIONI



Veronica Toscano l’11 aprile 2013
ha inaugurato la sua prima boutique

monomarca a Roma in Piazza Cola di
Rienzo n.60. E lì è racchiuso tutto il suo
mondo, il suo ufficio stile e laboratorio
con annessi gli uffici amministrativi

e il magazzino.
La boutique al piano strada, oltre

alle vetrine pret-à-porter, ha un angolo
atelier riservato alla sua collezione couture

e dove è possibile richiedere a Veronica
la realizzazione di un abito su misura

disegnato in esclusiva dalla stilista seguendo
le esigenze e i desideri della cliente.

LA
BOUTIQUE
VERONICA
TOSCANO



La moda è l’espressione della vita
nella sua quotidiana semplicità.
Permette ad ognuno di noi di esprimere
la propria personalità anche senza parlare...
ci permette di conoscere qualcuno
solo osservandolo!
Perché quando ci vestiamo l’abito prende:
forma, vita, movimento, odore...
e sprigiona una miriade di emozioni!
L’abito prende l’anima della persona
che lo indossa plasmandosi!
Così nel tempo e nello spazio o anche
in un baule mal rimesso quel capo mantiene
“il brivido” di ognuno che avrà avuto
in passato il piacere di indossarlo
o che lo indosserà!!!





Piazza Cola di Rienzo, 60 - 00192 Roma
Tel. +39.06.4404270 - Fax +39.06.3219877

BOUTIQUE

veto@veronicatoscano.it www.veronicatoscano.it


