
Storia di eleganza senza tempo
dal 1967



Le origini e la storia



Alla fine degli anni ’60, Mario Putignano, già ragazzo di bottega in una 
sartoria del proprio paese,  si trasferisce a Losanna in Svizzera,  dove 
continua la sua formazione professionale,  in aula e sul campo.  Il suo 
rientro in Italia avviene in seguito a un’importante incarico offertogli da 
un’azienda manifatturiera bresciana, specializzata nella produzione di 
capispalla e leader nel settore, che lo vedrà impegnato nella completa 

gestione dell’ intero comparto produttivo.
Tuttavia, trascorsi alcuni anni, caratterizzati da rilevanti e appaganti 
risultati professionali, il profondo legame per la sua terra di origine lo 

riconduce nella sua amata Puglia, dove avvia una propria attività, 
inaugurando una piccola bottega artigiana dedita alla manifattura di 

abiti su misura fatti interamente a mano. 
Nel tempo, e con ammirevole devozione, affina la sua arte sartoriale 

e si ritaglia un proprio spazio nel mondo dell’alta moda italiana. 
Con gli anni e con l’esperienza maturata, le produzioni aumentano, 

incrementate 
dall’attività di contoterzista per diverse grandi Maison di moda: da piccolo 

laboratorio, quello di Mario Putignano diventa un’azienda che arriva a 
contare centodieci dipendenti. 

Negli anni ’90, anche i suoi figli entrano a far parte del progetto aziendale, 
divenendo figure di riferimento in ambito produttivo - gestionale e danno 

vita alla nuova ARTE E MODA.

“Solo con un sapiente lavoro manuale
si può creare l’abito Perfetto”  M.P.

Tutto ha inizio

La produzione, si fonda sull’antica tradizione della sartoria italiana; 
forbici, ago, filo e ditale, sono gli strumenti insostituibili per un lavoro 
meticoloso ed un risultato di valore. 



Tessuti
Stoffe di altissima qualità 

rendono ogni capo unico e prezioso

La compagine aziendale si suddivide tra Façon e commercializzazione. 

L’ ufficio stile della ARTE E MODA sarà in grado di fornire la modellistica a misura 
delle richieste del cliente. Una vasta scelta di filati delle più prestigiose maison del 
mercato mondiale.
Imigliori tessuti in lana, seta, raso, cotone e cachemire,  per le vostre produzioni.   



La lavorazione

La manifattura certosina, i numerosi ed ineccepibili dettagli e la perfetta 
vestibilità contraddistinguono ogni nostro singolo capo.



Nel cuore della produzione

Le fasi produttive sono delicate e molteplici, nate da antiche tradizioni. 
L’utilizzo delle  più  recenti tecnologie, combinato con l’esperienza di mani esperte 
danno il risultato di una produzione sartoriale che mira alla perfezione.



       
Il valore unico di ciascun capo, giace in ogni suo minimo dettaglio. 
Ogni singolo passaggio di lavorazione richiede la massima cura nell’esecuzione. 



La manifattura certosina, i numerosi ed ineccepibili dettagli e la perfetta 
vestibilità contraddistinguono ogni nostro singolo capo.





Ci sono luoghi in cui il tempo sembra essersi 
fermato, in cui sono ancora le mani a vestire 

il mondo. Il Made in Italy nasce qui, in questi 
laboratori familiari nei quali l’arte viene 

tramandata di padre in figlio, come e più di un 
segreto. Una vita tra ago e filo, a mettere 

a punto tecniche, nuovi tagli, per realizzare 
abiti senza età. La moda che resiste, che 
sfida il tempo effimero della passerella, 

si chiama artigianato, si chiama 
ARTE E MODA.



ARTE E MODA S.R.L.S.
Sede legale: Via Giustino Fortunato,5 CEGLIE MESSAPICA

Sede operativa e logistica:Via Elvira Catello,15 z.i. Locorotondo (BA)
tel.080/3241768    e-mail: arteemodasrls@gmail.com

www.arteemodasrls.it       


