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venienza dei capi. La selezione proposta 
si basa su outfit di diverso stile sia formali 
sia di uso quotidiano e sugli accessori, in 
primis le borse.

Tra le marche spiccano Max Mara 
Weekend e Woolrich, due classici dello 
stile. Il negozio, che è stato recentemen-
te ristrutturato per celebrare i 60 anni di 
attività, coniuga un’eleganza sobria e, 
ancora una volta, subalpina, con un de-
sign essenziale ma non freddo. Lo show 
room, proprio come i Signori Baudino e il 
personale che collabora, è il biglietto da 
visita del lavoro accurato e attento che è 
stato svolto nel corso del tempo dal fon-
datore e dai suoi successori. 

Lo stile minimal, per certi versi virile, ri-
conoscibile anche nell’originale sito inter-

net, non è la traduzione di un ambiente 
freddo, ma di un luogo che non ha biso-
gno di apparire per conquistare il cliente. 
È un omaggio alla moda, quella vera, che 
non ha bisogno di urlare per imporsi.

A Torino, nell’elegante quartiere Cro-
cetta, dal 1956 ha sede uno show room 
che non cede alle sirene della moda onli-
ne o degli outlet, ma che fa del “vestire 
bene” una mission.

Si tratta di Gino Baudino, un’impresa fa-
miliare che da tre generazioni ha come 
filosofia di vendita la qualità indiscussa 
delle marche selezionate per l’uomo e 
per la donna e l’attenzione costante alla 
clientela. Dopo il fondatore, che iniziò 
l’attività con i tessuti e che negli Anni ‘70 
passò al prodotto confezionato, oggi figli 
e nipoti, insieme con i collaboratori – gli 
stessi da anni – propongono un ampio 
assortimento di brand italiani e interna-
zionali, soprattutto inglesi e americani. 
Un assortimento di qualità, con costi non 
bassi ma sicuramente concorrenziali, che 
va al di là delle mode del momento e che 
è in linea con lo stile subalpino: rigoroso, 
elegante, raffinato e mai urlato. 

La proposta uomo si rivolge ai ragazzi 
che vestono con eleganza sia nel tempo 
libero sia al lavoro, al professionista così 
come all’uomo maturo. Dalla cerimonia 
allo sportswear più di tendenza, qui ven-
gono selezionati e distribuiti marchi quali 
Tagliatore, Corneliani Collection, Manuel 
Ritz, Digel e Canali. Quest’ultimo brand 
sartoriale, in particolare, a Torino è propo-
sto solo da loro. Non mancano poi altre 
aziende rinomate nell’ambito dell’outdo-
or, dell’accessorio e della calzatura.

Specializzati in capispalla, i Signori Bau-
dino hanno anche una profonda cono-
scenza dei tessuti e sanno quindi consi-
gliare l’abito più adatto alle esigenze della 
clientela, che da sempre li segue con fidu-
cia. Dalle vestibilità slim ai drop comodi 
fino alla taglia 62, l’uomo torinese sa che 
può trovare il modello più adatto alla pro-
pria corporatura. Perché lo show room 
è una fucina dello stile in cui eleganza, 
sobrietà, classe e naturalmente qualità 
sono le parole chiave. Parole chiave che 
si ritrovano tanto nella selezione dei capi 
classici come gli abiti da cerimonia e non 
solo, i loden (ormai difficili da intercetta-
re), le camicie e le giacche quanto nella 
vendita di outfit più sportivi o casual 
come i peacot, i maglioni e i pantaloni. Le 
scarpe da uomo sono un altro elemento 
di forza della Gino Baudino che propone 
brand evergreen, anche provenienti da 
Oltre Manica, e che sono conosciuti tra 
chi ama la calzatura di livello. 

Il negozio si rivolge anche alle donne. 
Si tratta di ragazze o signore che non 
seguono solo le ultime tendenze della 
moda, ma che sono attente ai materiali, 
alla lavorazione, alla vestibilità e alla pro-
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