


La sua Terra... la Sicilia...
 

Il Brand Danié Made in Sicily nasce nel 2018 dalla
passione per l'artigianalità di Daniela Napolitano.

Figlia d'orafi, da sempre affascinata dall'arte e dalla
bellezza del creare "a mano". 

Studia a Firenze per diventare orafa e incastonatrice
di pietre preziose. 

Adesso è l'ideatrice di una collezione tutta sua di borse
- coffe - accessori moda ispirati alle origini siciliane.

Interamente realizzate a mano, le coffe di Danié, sono
create utilizzando la "curina": la parte più tenera della

palma nana siciliana. In passato, questa veniva
utilizzata dai contadini come cesta o contenitore per il
trasporto del foraggio degli animali o di strumenti per

l'attività agricola.
Filo conduttore della sua produzione sono la ricerca e

l'utilizzo di materiali che affondano nelle proprie
radici, come le famose 

"ceramiche di Caltagirone" e gli elementi decorativi
che caratterizzano i carretti siciliani. 

Le creazioni Danié sono rigorosamente 
Made in Italy, anzi, Made in Sicily, simbolo di

eccellenza e originalità in tutto il mondo.
 



   Coffa Sole Sicily

 
 

Un omaggio all’emblema della Sicilia: il Sole.
 

Il particolare e incomparabile Sole siciliano
merita una dedica da parte della moda.

Danié Made in Sicily vuole emozionare come un
caldo tramonto siciliano unendo

il calore del sole con la passione per la sua terra.
 
 
 
 

 Cod. CSS22



Coffa Fanciulla Sicily

 
La collezione è stata creata ispirandosi alla

nota leggenda siciliana della 
"Testa di Moro". 

Protagonisti di questa struggente vicenda,
un giovane Moro ed una bellissima

fanciulla siciliana. 
Le borse si caratterizzano infatti per il

prezioso dettaglio, "la Fanciulla" in
ceramica di Caltagirone.

 
 
 
 
 

 Cod. CFS22



Il Fico d'India fin dall'antichità
rappresenta uno dei simboli della Sicilia,

che spunta rigogliosa in ogni parte di essa,
si racchiude e si simboleggia la vita su

quest'isola fatta di estrema dolcezza come
il frutto ma, di infinite difficoltà come le
spine da cui essa è avvolta. Dinanzi alla
maestosità di un Fico d'India non si può

che rimanere colpiti da diventare il simbolo
imponente della nostra espressione

artistica.
 
 
 
 
 

 Cod. CFIS22

Coffa Fico Sicily



La Sicilia raccontata
attraverso i suoi simboli:

"U Panaru siciliano" o
"Paniere" un cestino
realizzato con rami

intrecciati a mano, di olivo
selvatico.

Tradizionalmente utilizzato
dai contadini per il

trasporto di pane, uova o
frutta... 

Danié Made in Sicily
reinterpreta il suo utilizzo

proponendolo in una
versione "rural chic"  Cod. PAN22SY

Panaro Sicily



Panaro Lace

 Cod. PAN22LA

I Panari sono realizzati con
tessuti riciclati, secondo l'uso e

il riuso creativo... 
Per ribadire un importante
concetto: niente muore o si

distrugge, ma tutto può essere
ricreato e avere mille e più vite
utilizzando un semplicissimo

strumento:  la creatività. 
L'enorme sfida della

sostenibilità nella moda non
richiede propositi teorici ma

piuttosto passi concreti,
ciascuno secondo le proprie

possibilità.



Panaro Velvette

 Cod. PAN22VE



Panaro Paillettes

 Cod. PAN22PA



Coffa Fanciulla Paillettes Verde

 Cod. CFPV22

Cappello paillettes verde
        Cod. CAP22PV



Coffa Fanciulla Paillettes Fucsia

 Cod. CFPF22

 Cappello paillettes fucsia
          Cod. CAP22PF



 Cod. CFPB22

Coffa Fanciulla Paillettes Bluette

 Cappello paillettes bluette
           Cod. CAP22PB



 Cod. CFPR22

Coffa Fanciulla Paillettes Rosso

 Cappello paillettes rosso 
           Cod. CAP22PR



Coffetta Ruota Summer Verde 

 Cod. CRSV22

La Coffetta Ruota
si ispira al 

carretto siciliano, 
antico mezzo di

trasporto simbolo
dell'isola, diventato

oggi un'opera d'arte.
 



Coffetta Ruota Summer Verde 

 Cod. CRSV22

Disponibile 
nei colori

Cod. CRSF22

 Cod. CRST22

 Cod. CRSA22

 Cod. CRSR22



www.daniemadeinsicily.it

 daniemadeinsicily@gmail.com
 

Tel. +39 0932 081602  +39 348 360 4315

 

Via G. di Vittorio 57C, Ragusa
 
 PI 01681290886


