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Emozioni nate dalla passione, fili ricercati in natura nel luogo della loro origine,  
fili selezionati sottoposti ai rigidi controlli di qualità, cotoni pregiati si intrecciano 
a cashmere di pregio, lane morbide che abbracciano sete preziose, filati che nelle 
abili mani di un artigiano come Alberto Coita si uniscono, si disgiungono per ri-
congiungersi nuovamente in una armonia di colori, sfumature e grammature fino 
ad ottenere calze che ritornano alla natura che le ha generate, e per questo sono 
rispettose della stessa.
Andre Calze vive della passione e dell’esperienza di due generazioni di artigiani, 
quando perfezione e cura minuziosa nella lavorazione delle calze erano un gran-
de patrimonio, una filosofia, tutt’oggi perseguita. Una tradizione tutta italiana, un 
percorso che ha richiesto sacrificio e dedizione fino dagli anni 60 agli esordi di 
Carlo Coita, fondatore di Andre Calze, che continua da 20 anni con il figlio Alberto.
Ogni calza nasce con la qualità artigianale, con una costante ricerca stilistica, 
un’attenta scelta dei materiali e un rigoroso controllo di ogni singolo manufatto 
grazie soprattutto ad un processo produttivo interamente sviluppato nel laborato-
rio di Desenzano del Garda (BS).

Emotions born from passion, threads sought in their place of origin, selected 
threads subject to rigorous quality control, fine cottons woven into premium 
cashmeres, soft wools embracing precious silk yarns, which in the hands of an 
artisan such as Alberto Coita, are blended in a harmony of colors, shades and 
weights, hence socks return to the respectful nature in which they were produced.
Andre Calze lives in the passion and experience of two generations of craftsmen, 
when perfection and careful care of stockings were a great asset, a philosophy 
pursued to date. An Italian tradition, a journey that required sacrifice and dedica-
tion from the 1960s to the beginnings of Carlo Coita, founder of Andre Calze, who 
has had his son Alberto by his side for 20 years.
Every sock is born with craftsmanship, along constant stylistic research, careful 
selection of materials and rigorous quality control of every single product thanks 
mainly to a production process entirely developed in the laboratory in Desenzano 
del Garda (Brescia).




















