


Carmelo Nicotra
Fondatore di Scocca Papillon

Scocca Papillon è un piccolo marchio italiano che realizza 
papillon e accessori maschili, esclusivamente fatti a mano.
 “Scocca”, in siciliano, significa “fiocco”: da qui il brand idea-
to per la collezione di papillon nati nel 2012 dal fondatore 
Carmelo Nicotra, appassionato dallo stile vintage e dalla 
moda sartoriale, reinterpreta la tradizione un po’ desueta 
del papillon e decide di dare una seconda vita a campio-
nari, scarti di tappezzeria e stoffe vintage recuperate da 
un negozio chiuso da 20 anni a Favara, in Sicilia.
Mescolando insieme sapori retro e design contempo-
raneo, i papillon Scocca, prodotti in serie limitata, sono 
dei pezzi unici e sono realizzati grazie al supporto di una 
piccola maestranza che cuce gli accessori interamente a 
mano.
L’attenzione ai dettagli si traduce direttamente nei mate-
riali scelti per ciascun papillon, sempre alla ricerca di una 
selezione accurata di tessuti, colori e pattern originali, in 
linea con le tendenze nel settore della moda maschile e 
della cerimonia.
Creati per un mondo di gentiluomini, attento al dettaglio, 
i nostri papillon sono pensati per occasioni speciali o sem-
plicemente per dare un tocco glamour e sofisticato al pro-
prio look, indice di un’eleganza senza tempo adatta a chi 
vuole distinguersi.







UNICA TINTA



A01 A02 A03

A04 A05 A06

A07 A08 A09

Unica tinta - Cotone



A10 A11 A12

A13 A14 A15

Unica tinta - Cotone

A16 A17



B01 B02 B03

Unica tinta - Sintetico

L01 L02 L03

Unica tinta - Raso



Unica tinta - Rasone

R01 R02 R03

R04 R05 R06

R07 R08 R09



C01 C02 C03

C04 C05 C06

C07 C08

Unica tinta - Cady di seta





VELLUTO



Velluto

V01 V02 V03

V04 V05 V06



V07 V08 V09

V10 V11

Velluto

V12



V13 V14 V15

V16 V17

Velluto

V18



PATTERN



DP01 DP02 DP03

DP04 DP05 DP06

Pattern - Cotone

DP07 DP08 DP09



Pattern - Cotone

DP10 DP11 DP12

DP13 DP14 DP15

DP16 DP17 DP18



Pattern - Cotone

DP19 DP20 DP21

DP22 DP23 DP24

DP25 DP26 DP27



BT01 BT02 DP21

BT04 BT05

Bi/Tricolore 

BT03

BT06



N01 N02

Vari

N04 N05

N03

N06/slim

N07 N08 N09





PAPILLON UOMO
- Modello pre-legato 
- Dimensioni del fiocco:10,5x7 cm 
- Cinghia in tessuto gros grain, etichetta in tessuto,     
  chiusura con ganci in metallo
- Lunghezza della cinghia regolabile da 38 cm fino 
  a 50 cm
- Cucito interamente a mano

FAZZOLETTO DA TASCHINO
- Cucitura negli orli 
- Dimensioni: 20x20 cm 

*Su richiesta
- Il fazzoletto da taschino può essere coordinato al 
  papillon (secondo la disponibilità del tessuto)
- Il papillon e il fazzoletto possono essere realizzati 
  in diverse dimensioni

Il papillon e il fazzoletto da taschino sono presenta-
ti con un packaging in carta kraft riciclata al 100%. 
Ogni elemento riporta il logo del brand timbrato a 
mano.

Specifiche tecniche



BAMBINO



PAPILLON BAMBINO
- Modello pre-legato 
- Cinghia in tessuto gros grain, etichetta in tessuto,   
  chiusura con ganci in metallo
- Lunghezza della cinghia regolabile fino a 39/45 cm
- Cucito interamente a mano
- Dimensioni del fiocco:
 0/12 mesi: 4,5x8 cm (B)
 1/2 anni: 5x8,3 cm (C)
 3/5 anni: 5,3x9,2 cm (CS)
 6/8 anni: 5,5x9,4 cm (K)
 9/12 anni: 5,8x10,2 cm (KS)

*Su richiesta
- Il fazzoletto da taschino può essere coordinato al 
papillon (secondo la disponibilità del tessuto)

Il papillon e il fazzoletto da taschino sono presenta-
ti con un packaging in carta kraft riciclata al 100%. 
Ogni elemento riporta il logo del brand timbrato a 
mano.

NOTA
Per ordinare gli articoli da bambino aggiungere al 
codice del papillon scelto le lettere (B-C-CS-K-KS) 
corrispondenti alla taglia in riferimento all’età.
(Esempio: A01-CS)

Specifiche tecniche





WEDDING













Mobile +39 329 4383 870
scoccapapillon@gmail.com

www.soccapapillon.etsy.com


