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 MUSEO NICOLIS/ Motori, cultura e moda (by Squadratlantica) 

Villafranca - Il Museo Nicolis di Villafranca e Squadratlantica, Azienda 

veronese del settore tessile, hanno deciso di unire cultura, moda, miti del 

passato e linguaggi del presente. E’ di questi giorni infatti l’accordo fra il 

Museo Nicolis e Squadratlantica che ha realizzato una inedita collezione di 

capi interamente prodotti in Italia con materiali e rilavorazioni di alta qualità. 

La collezione Squadratlantica si ispira alla famosa squadra di Aviatori italiani, i Trasvolatori 

Atlantici. L’azienda veronese – che dello storico Team ha preso il nome – rende omaggio a quei 

valori e a quelle imprese riproducendo capi di abbigliamento dedicati ai miti dell’aviazione. I capi 

– venduti esclusivamente on line – in una gamma vastissima di taglie e colori, puntano a 

conquistare non solo il pubblico nostrano, ma i mercati di tutto il mondo. E non è casuale la 

scelta di un Partner culturale come il Museo Nicolis di Villafranca, famoso soprattutto per le 

collezioni di auto, moto e biciclette d’epoca ma che annovera fra i suoi gioielli anche una serie di 

velivoli storici, inserendo a pieno titolo aerei, piloti e imprese di volo fra le testimonianze che il 

pubblico può ammirare presso il Museo. Per chi ama gli aerei, i piloti e le loro imprese, per chi 

vuol saperne di più sulle straordinarie collezioni d’epoca del Museo Nicolis di Villafranca, sui 

nuovi capi Aviator “vintage” di Squadratlantica, da ordinare via web.: www.museonicolis.com ; 

www.squadratlantica.com, 
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