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Dunia Algeri nasce nel 1989 a Pedrengo (BG). Finito 
il liceo, studia Comunicazione a Lugano e subito dopo 
la laurea parte per Londra, a lavorare per un’agenzia di 
PR. Nel 2013, si trasferisce a Parigi dove, fra le altre cose, 
lavora nello showroom di Diane Von Furstenberg. Un 
anno dopo, Dunia rientra in patria, dando il via alla sua 
avventura milanese. Nella capitale meneghina ottiene un 
master in marketing management, che le permetterà di 
lavorare  come PR per Gucci, ma è verso la fine del 2015 
che arriva la vera svolta, quando decide di lanciare il suo 
brand di luxury knitwear, Dunia Algeri Atelier. La pas-
sione per la maglia le era stata trasmessa da nonna Giu-
lia, che negli anni Sessanta, con il suo telaio manuale, era 
la magliaia di Pedrengo. Forte di questa redità, alla seria-
lità della fast fashion Dunia ha preferito per il suo brand 
una produzione artigianale e su misura, con l’opportunità 
di personalizzare ogni prodotto per taglia e colori.
Ogni creazione è quindi un capo unico, realizzato da ar-
tigiane esperte con filato 100% baby alpaca di altissima 
qualità. Ciascun pezzo richiede circa trenta ore di lavoro 
da parte di un’unica persona, per un risultato prezioso, 
dall’inconfondibile armonia estetica. I laboratori produt-
tivi, a Monza e provincia, a Firenze, nel Lazio e nel berga-
masco, impiegano circa una ventina di knitters.
Perché la baby alpaca? Perché garantisce i pregi di tutte 
le altre fibre messi assieme: la morbidezza del cashme-
re, la lucentezza del mohair, la setosità dell’angora e la 
resistenza della lana merino. Oltre a essere molto sottile 
(21.5 micron), è estremamente soffice, leggera e dure-
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vole. La lana di baby alpaca è priva di lanolina e di altri 
elementi presenti nella lana di pecora, per questo non 
provoca reazioni allergiche o l’antiestetico effetto pilling. 
In più, si presenta già in natura in una ventina di tonalità, 
dal bianco al nero, che non richiedono colorazioni arti-
ficiali. Ma la scelta di questa fibra preziosa non risponde 
solo a criteri di performance, estetica e lusso, ma anche 
a una volontà concreta di ridurre al minimo l’impatto 
ambientale. L’alpaca bruca infatti la vegetazione senza 
distruggerne le radici e necessita di molta meno acqua 
rispetto ad altri animali da lana. 
I capi Dunia Algeri Atelier scelgono linee over, che rega-
lano una comodità unica, senza rinunciare all’eleganza 

e alla femminilità. Lo stile è minimal, ma arricchito da 
dettagli originali e preziosi. 
Da luglio 2017, i negozi che rivendono i prodotti Dunia 
Algeri Atelier hanno a disposizione un kit per permettere 
alla cliente di personalizzare il capo, dal colore alla misu-
ra desiderata. Questo servizio è disponibile anche online, 
sul sito del brand.
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