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Men’s Collection



HARMONT&BLAINE (+)
SUMMER DANDY

RECYCLE THE PAST

COLORFUL HERITAGE

ECO IS SMART



Lo stile smart casual scopre la qualità dei tessuti di ultima 
generazione, creati con fibre biologiche o materiali di riciclo per il 
minimo impatto ambientale. Il lato chic del design sostenibile si tinge 
di nuance naturali e motivi check rivisitati in chiave contemporanea. 
I capi sono leggeri, confortevoli e multifunzionali, progettati per 
un’immagine dinamica e disinvolta, perfetta sia per gli scenari urbani 
che per i weekend di relax fuori città. 

Smart casual style discovers the quality of state-of-the-art fabrics, 
crafted with organic fibers or from recycled materials for minimum 
environmental impact. The chic side of sustainable design is imbued 
with natural nuances and enhanced with check motifs reimagined 
with a contemporary twist. Garments are multifunctional, 
lightweight and comfortable, conceived for a dynamic and effortless 
look that adapts to both city life and relaxed weekends away. 

ECO IS SMART



Blazer in tessuto jersey 
fantasia check con dettaglio 
‘pin’ bassotto in galatite sul 
rever.

T-shirt mezza manica in 
jersey organico con taschino 
fantasia a contrasto.

Pantalone denim 5-pocket 
in cotone riciclato con 
tasche stondate e retrocinta 
personalizzato. Rivetto logo 
bassotto sul taschino.

 I 3 

ECO IS SMART



Gilet reversibile in nylon 
mélange con maxi tasche 
laterali e ricamo bassotto sul 
davanti.

Camicia in doppio tessuto di 
cotone con polsini colorati a 
contrasto.

Pantalone jogging in jersey 
tech con coulisse in vita e orli 
elasticizzati.

 I 4 

ECO IS SMART



Blazer in cotone regular fit 
con dettaglio ‘pin’ bassotto in 
galatite sul rever.

T-shirt mezza manica effetto 
maglia con motivo jacquard 
sul collo.

“Chino Italiano” in tessuto 
eco SEAQUAL. Piping 
personalizzato su tasca 
destra e ricamo logo bassotto 
a contrasto.

Cintura in denim e cuoio 
rigenerato con dettagli 
in pelle e logo bassotto 
impresso sul puntale.

 I 5 

ECO IS SMART



Felpa manica lunga full-zip 
con nastro interno a contrasto 
sul collo.

Polo in cotone piquet mezza 
manica con logo bassotto ton 
sur ton.

Pantalone felpa con tasche 
all’americana e nastro 
personalizzato con logo.

 I 6 

ECO IS SMART



Le stampe e i tessuti dell’estate si mixano e rimixano in un gioco di 
fantasie esclusive dal sapore vintage. I patchwork e i color-block 
conferiscono un significato totalmente nuovo ai capi essenziali del 
guardaroba come la camicia e la maglia girocollo, abbinate ai chino 
extra-comfort e al jeans 5-pocket dall’aspetto autentico. Lo stile 
è inedito, originale e creativo, pensato per abbinamenti liberi e 
assolutamente personali.

Summer prints and fabrics are mixed and remixed in a unique 
juxtaposition of exclusive patterns with a vintage twist. Patchwork 
and color-block motifs provide a whole new look to wardrobe 
essentials such as the shirt and the crew-neck sweater, worn over 
extra-comfort chinos and 5-pocket jeans with an authentic feel. 
Creative and on-trend, these pieces set the tone for a free and 
absolutely personal styling. 

RECYCLE THE PAST



Trench in tessuto “paper 
touch” sfoderato e 
dettagliato con bordature 
interne in tessuto camiceria. 
Personalizzato con patch 
finta pelle e logo bassotto in 
rilievo sul cappuccio.

Camicia button-down in 
tessuto stampato con mix 
fantasie geometriche e 
scritte Harmont & Blaine.

Pantalone cargo in tessuto 
gabardine light & comfort.

Cintura in lino mélange 
con dettagli in pelle e logo 
bassotto in rilievo.

 I 8 

RECYCLE THE PAST



Camicia button-down 
con stampa mix fantasia. 
Sottocollo e risvolto polsini a 
contrasto.

T-shirt in jersey organico con 
fascette colore a contrasto.

Pantalone 5-pocket in denim 
armaturato con cuciture 
irregolari.

Calza corta in mix tessuto 
spugna e cotone.

 I 9 

RECYCLE THE PAST



Camicia 2 tessuti color-
block con abbinamento 
seersucker e chambray. 
Colletto alla francese.

Jogger in seersucker tinto 
filo con tasche multiple e 
ricamo logo bassotto.

 I 10 

RECYCLE THE PAST



RECYCLE THE PAST

Maglia girocollo bicolor con 
motivo intrecciato.

Bermuda in tessuto 
gabardine comfort con 
tasche all’americana.

Calza corta in mix tessuto 
spugna e cotone.

 I 11 



La passione per il colore e i contrasti cromatici – tra i codici distintivi 
di Harmont&Blaine - si esprime in una palette giocosa e solare, 
scandita da tonalità intese e brillanti. Le stampe a righe esplodono in 
vivaci miscele arcobaleno, fantasie mix & match e blocchi di colore 
ad alto impatto visivo. Ispirazioni esotiche e nautiche suggeriscono 
grafiche all-over con simboli mariniere e foliage multicolor, mentre il 
nuovo windbreaker in nylon ultra leggero evoca le atmosfere sport-
retro degli anni ‘80.

Among the brand’s signature codes, the passion for colors and 
contrasts pervades a playful and sunny palette charged with bright, 
intense hues. Striped motifs explode in lively rainbow prints, mix & 
match patterns and high-impact blocks of colors. Exotic and nautical 
references inspire all-over graphics with maritime symbols and 
multicolor foliage, while the new ultralight nylon windbreaker jacket 
features a sporty ‘80s retro style.

COLORFUL HERITAGE



T-shirt girocollo con fantasia 
righe multicolor.

Pantalone chino in tessuto 
gabardine extra-comfort con 
vestibilità regular.

 I 13 

COLORFUL HERITAGE



Camicia mezza manica in 
tessuto fantasia multicolor.

Bermuda in gabardine con 
tasche stondate sul davanti e 
tasche a filetto con bottone 
sul retro.

 I 14 

COLORFUL HERITAGE



Polo mezza manica in cotone 
piquet con fantasia mix & 
match multicolor.

Boxer mare con stampa 
fantasia.

 I 15 

COLORFUL HERITAGE



COLORFUL HERITAGE

Giacca windbreaker in 
nylon multicolor con motivo 
logo laserato. Cappuccio 
a scomparsa integrato nel 
collo.

Polo in cotone piquet 
organico con collo costina 
a contrasto e logo bassotto 
sulla manica.

Boxer mare lungo con 
stampa fantasia.

 I 16 



Un’ideale di eleganza rilassata ma ricercata caratterizza l’estetica di 
un nuovo gentleman moderno dallo spirito internazionale e dallo stile 
italiano, attratto da linee pulite, minimali ed estremamente versatili. 
Indossa bomber morbidi su pantaloni chino alla caviglia, completi 
monocolore in cotone lavato, capi sportivi con patch Ivy League e 
coordinati in lino animati da stampe tropicali che sembrano quasi 
dipinte a mano. È un bon vivant carismatico e affascinante, sempre 
in movimento tra i club della Dolce Vita, le spiagge assolate del 
Mediterraneo e il piacere del ‘saper vivere e vestire’ con gusto.

A relaxed yet refined elegance defines the aesthetic approach of a 
new modern gentleman with an international soul and Italian style, 
attracted by clean, minimal and extremely versatile shapes. He wears 
soft bomber jackets over cropped chinos, monochrome suits in 
washed cotton, sport-inspired garments with Ivy league patches and 
linen coords with tropical prints that look almost hand-painted. He 
is a charismatic and charming bon vivant, always on-the-go between 
Dolce Vita clubs, sunny Mediterranean beaches and the art of living 
and dressing with infinite taste. 

HARMONT&BLAINE (+)
SUMMER DANDY



HARMONT&BLAINE (+)
SUMMER DANDY

Giubbino in tessuto di 
cotone leggero con tasconi e 
patch logo bassotto ricamato 
sul lato sinistro.

Camicia monotessuto in 
cotone lux superlight con 
collo italiano.

Pantalone chino in tessuto 
gabardine light con tasche 
stondate. Vestibilità regular.

 I 18 



Blazer in cotone stretch 
regular fit con dettaglio ‘pin’ 
bassotto in galatite sul rever.

Camicia monotessuto 
in cotone fiammato con 
fantasia check e collo 
italiano.

Pantalone chino in tessuto 
gabardine light con tasche 
oblique e coulisse in vita.

 I 19 

HARMONT&BLAINE (+)
SUMMER DANDY



Blazer 2 bottoni in tessuto 
gabardine light con mischia 
lyocell, cotone e lino. 

Polo mezza manica in cotone 
piquet con collo rever.

Pantalone chino in tessuto 
gabardine light con mischia 
lyocell, cotone e lino.

 I 20 

HARMONT&BLAINE (+)
SUMMER DANDY



Trench sfoderato con interno 
stampa regimental.

Pull girocollo a righe con 
manica raglan extra-comfort.

Pantalone 5 tasche in 
tessuto gabardine light con 
tasche stondate.

 I 21 

HARMONT&BLAINE (+)
SUMMER DANDY



Felpa in cotone organico con 
ricamo logo bassotto.

Bermuda in gabardine con 
coulisse in vita, pince e orli 
con risvolto.

 I 22 

HARMONT&BLAINE (+)
SUMMER DANDY



Camicia mezza manica in lino 
con stampa fantasia.

Pantalone chino in tessuto 
gabardine light con mischia 
tessuto lyocell, cotone e lino. 
Coulisse in vita e tasche 
oblique.

 I 23 

HARMONT&BLAINE (+)
SUMMER DANDY



Pull girocollo 100% cotone 
finezza 7.

Bermuda in lino stampato 
con elastico in vita, pince e 
orli con risvolto.

 I 24 

HARMONT&BLAINE (+)
SUMMER DANDY



Pull girocollo a righe con 
manica raglan extra-comfort.

Pantalone 5 tasche in 
gabardine con tasche 
stondate e ricamo logo 
bassotto sul retro.

 I 25 

HARMONT&BLAINE (+)
SUMMER DANDY
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  ECO IS SMART

PAG. 3 BLAZER  VPF070 060494 801
  T-SHIRT  IRF118 021064 101
  PANTALONE
  WNF001 059437 B04 804

PAG. 4 GILET  K0F133 040551 (2) 905
  CAMICIA  CRF011 011579 100
  PANTALONE  WJF332 053109 801

PAG. 5 BLAZER  VRF073 053078 846
  T-SHIRT  IRF119 021074 900
  PANTALONE  WNF311 053078 846
  CINTURA  M0F069 080576 856

PAG. 6 FELPA  FRF010 021081 100
  POLO  LRF189 021067 801
  PANTALONE  FRF016 021081 100
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  RECYCLE THE PAST

PAG. 8 TRENCH  K0F137 040433 (0) 602
  CAMICIA  CRF026 011622 M 800
  PANTALONE  WCF336 053114 856
  CINTURA  M0F068 080575 602

PAG. 9 CAMICIA  CRF026 011621 M 810
  T-SHIRT  IRF114021064 826
  PANTALONE
  WKF034 059442 B10 804
  CALZE  Q0F055 030769 846

PAG. 10 CAMICIA  CRF042 011469 N 800
  PANTALONE  WJF318 053108 801

PAG. 11 MAGLIA  HRF326 030053 801
  BERMUDA  BCF016 052514 100
  CALZE  Q0F055 030769 100
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  COLORFUL HERITAGE

PAG. 13 MAGLIA  HRF339 030728 801
  PANTALONI  WDF338 052514 100

PAG. 14 CAMICIA  CSF035 011634 M 099
  BERMUDA  BRF001 052514 410

PAG. 15 POLO  LRF214 020533 612
  BOXER (COSTUME)
  YRF042 090280 523

PAG. 16 GIACCA  K0F131 040529 099
  POLO  LRF030 021054 408
  BOXER (COSTUME)
  YRF046 090280 821
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  HARMONT&BLAINE (+)
  SUMMER DANDY

PAG. 18 GIACCA  K0FP01 011610 201
  CAMICIA  CRFP01 011613 810
  PANTALONE  WRFP30 060501 856

PAG. 19 GIACCA  VRF075 011611 902
  CAMICIA  CRFP06 011608 999
  PANTALONE  WDFP31 011611 902

PAG. 20 GIACCA  VRF075 053115 904
  POLO  LRFP02 021086 846
  PANTALONE  WDFP31 053115 904 

PAG. 21 TRENCH  K0FP04 040531 (0) 602
  MAGLIA  HRFP06 030053 850
  PANTALONE  WRFP01 053114 801

PAG. 22 MAGLIA  FRFP05 021089 530
  BERMUDA  BDFP01 053114 101

PAG. 23 CAMICIA  CHFP04 011616 099
  PANTALONI  WDFP31 053115 634

PAG. 24 MAGLIA  HRFP05 030053 103
  BERMUDA  BDFP01 011616 602
  CAPPELLO  N0F065 011616 099

PAG. 25 MAGLIA  HRFP06 030053 850
  PANTALONE  WRFP01 053114 801
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Shoes Collection



Il modello sneaker con fondo 
a cassetta si fa ECO con 
tomaia Apple PU e fondo in 
EVA personalizzato realizzato 
da materiali di recupero.
EFM211 020 5310

Lo stile patch incontra il 
modello runner, un mix di 
tessuti abbinati sia al calf che 
al camoscio che conferiscono 
un aspetto tridimensionale. 
Esalta il tutto la leggerezza 
del fondo in EVA.
EFM211 090 6230

La massima espressione del 
colore in questo modello 
running in camoscio che 
richiama tutta la vivacità 
dell’arcobaleno.
Dalla tomaia al fondo è tutto 
un’esplosione di colore. 
Attenzione al dettaglio con 
tessuto 3D per una migliore 
traspirabilità.
EFM211 070 6240



Sneaker con nuovo fondo a 
cassetta personalizzato alto 
4,5 cm in pelle di vitello con 
il noto mood 8 tessuti sulla 
nuance del blu.
EFM211 033 6290

L’iconica sneaker casual si 
rinnova da capo a piedi con 
nuove combinazioni di colori 
e materiali su un fondo 
bicolore in EVA Extralight. 
Dettaglio del tessuto Air 
mesh per una migliore 
traspirabilità.
EFM211 061 6120

La base di calf o camoscio 
fa da sfondo a un mix di 
materiali abbinati a contrasto 
con i caratteristici colori del 
brand, su un fondo bicolore 
in EVA Extralight. Dettaglio 
del tessuto 3D per una 
migliore traspirabilità.
EFM211 051 6090



info@harmontblaine.com
shop online at harmontblaine.com


