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The brand  Gaynor Bongard   belongs to the company Pashmina s.r.l.
It is a small family company that began in 1999, in Italy.

We are respected for our honesty and hard work.
We are a British-Italian team composed of a group of dynamic women. 
We look towards the future investing in innovation. 

We create and project a niche collection of tessile accessories with a 

sartorial touch, destined for a middle to high feminine market that is 

looking for luxury, quality and attention to detail, born from a passion for 

fashion.

MISSION

Il brand Gaynor Bongard appartiene alla società Pashmina s.r.l. 
Piccola azienda familiare fondata in Italia nel 1999.
Siamo riconosciuti per la serietà, l’impegno e il rispetto per il lavoro.
Siamo un team Italo-Inglese di donne dinamiche, guardiamo al 
futuro investendo nell’innovazione.
Creiamo e progettiamo una collezione di nicchia di accessori tessili 
dal sapore sartoriale, destinata ad un mercato medio alto femminile 
alla ricerca di lusso, qualità e dettagli che nascono
dalla passione per la moda.



5Spring / Summer 2021

Since we began 20 years ago with our GAYNOR label,  we have seen the 

evolution in our fashion sector and participated in the growing role of our 

products in the fashion world.

Today we are recognized for our competance in projecting accessory 

collections using the highest technologies of the tessile system and the 

highest quality natural materials and yarns from all over the world paying 

maximum attention to the respect of our planet. 

Our artisanal and sartorial competance  exhalt and underline our identity.

Our rebranding to Gaynor Bongard, enhances our desire to enforce 

our image and position in interpreting and creating products, that are  

always searching to improve details and quality to satisfy the demand to 

distinguish ourselves in a specialized and advanced market.

Da quando abbiamo fondato la nostra azienda 20 anni fa con il 

marchio Gaynor, abbiamo avuto modo di osservare l’evolversi del 

nostro settore e abbiamo assistito al crescente ruolo che il mercato 

dà al nostro prodotto.

Oggi il settore ci riconosce, la competenza di progettazione di collezioni 

di sciarpe con le più alte tecnologie del sistema tessile utilizzando i 

migliori materiali e filati provenienti da tutto il mondo, con la massima 

attenzione al rispetto del pianeta.

Le nostre  competenze artigianali dal sapore sartoriale esaltano e 

sottolineano la nostra identità.

La nostra volontà di instaurare criteri di massima onestà nei confronti 

di clienti e fornitori  identifica  la nostra organizzazione che ha come 

punto di riferimento    un’impresa di sole donne che sono al centro 

di qualsiasi processo produttivo come strumenti di guida per il 

perseguimento dei nostri risultati.

Il nostro rebranding a marchio Gaynor Bongard riflette quindi la 

volontà di rafforzare la nostra immagine nell’interpretare e nel creare 

prodotti che sono in continua ricerca dei dettagli e della qualità, 

per soddisfare esigenze che contraddistinguono un mercato 

specializzato ed evoluto.

MISSION


