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Lo scorso editoriale sulle paventate chiusure domenicali ha creato reazioni e dibattiti, anche per
quanto riguarda l’inevitabile paragone con il commercio online (che – è bene ricordalo ancora una
volta – non chiude mai). Nell’attesa di capire cosa succederà, torniamo a parlare di e-commerce. Ma da
una prospettiva diversa. Complice un viaggio stampa, siamo freschi reduci da una trasferta a Seattle,
proprio la patria dell’indiscusso gigante del settore. Parliamo ovviamente di Amazon.
Arrivando nella città dello stato di Washington e girandola nei giorni successivi, abbiamo notato ampie
zone interessate da lavori di costruzione. Molti dei nuovi edifici e hotel appartengono alla società di
e
ezos, sono a essa collegati o eneficiano della sua crescita esponenziale. estinati ad accogliere
ancor più dipendenti, collaboratori e clienti del gigante del commercio online (che proprio quest’anno
ha raggiunto i 1.000 miliardi di capitalizzazione, al pari di Apple). Ma Seattle non è solo la citta dove è
nata mazon oltre che oeing e Microso t . ui, nel 19 1, fu aperto il primo tar uc s. noltre, molti
anni prima, precisamente nel 1935, Llo d e Mar nderson fondarono E ecreational Equipment,
nc cominciando a importare piccozze da ghiaccio dall ustria. ue realtà molto diverse per storia,
categoria merceologica e di usione. e mazon oggi conta ormai 31mila negozi in tutto il mondo, E
ne ha appena 151 nei soli tati niti, con un fatturato totale di 2, miliardi di dollari.
Ma entram i i rand hanno vari punti in comune, come a iamo potuto verificare di persona visitando
due dei loro punti vendita. ulla 222 ale ve sorge infatti il pi grande E di tutti gli tates. no
store sensazionale, con una superfice di quasi 10.000 mq su tre piani, con am ienti caldi e curati nei
minimi dettagli, per la maggior parte costruiti in legno e altri materiali naturali. n inno all autentico
spirito outdoor americano, dove è possibile acquistare ogni genere di amenità in fatto di sport e non
solo. m ienti ampi, accoglienti e con allestimenti da set cinematografico. pochi isolati di distanza,
nel 201 , stata inaugurata la prima roaster firmata tar uc s. dominare il locale una grande
macchina tostatrice al centro, che produce ca di grande qualità provare per credere servito con
un pervasivo senso di accoglienza tutta italiana. Ne esistono per ora solo altre due al mondo, una
a Shanghai e l’altra di recente apertura a Milano. Città peraltro celebrata con numerosi rimandi e
riferimenti all interno dello store americano proprio in un ca milanese, oward chultz fu colpito
dal senso di comunità e contatto umano dei nostri bar e ne ripropose il modello a livello globale.
ue am ienti decisamente diversi ma allo stesso modo evocativi, coinvolgenti e suggestivi. ove si
percepisce un’atmosfera di reale passione. Sia da parte di chi li ha ideati e realizzati, sia da parte dei
dipendenti che vi lavorano. Gentili, preparati, mai invadenti. Se vi capita di passare da quelle parti, non
mancate di visitare questi due spazi chiamarli negozi riduttivo . a entram i siamo usciti dopo un
el po di tempo con pi di una orsa in mano di cile non acquistare e due certezze in tasca nessuna
digital e perience pu competere con simili situazioni reali e plurisensoriali i negozi fisici a patto di
puntare senza compromessi su qualità, empatia e servizio - non moriranno mai.
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R E T A I L

N E W S

ROLEX: IN ARRIVO IL MONOMARCA DI ROMA
em ra mancare ormai davvero poco all inaugurazione del primo flagship store romano di ole , che andrà ad inserirsi nell esclusivo contesto del tridente dello shopping in
via dei Condotti, in quelli che erano i locali occupati da Miu Miu all angolo con via elsiana. La location, nove vetrine totali di cui sette su via elsiana, stata cercata per conto del
marchio svizzero dall agenzia Edares, immo iliare specializzata nel retail hi hend lu ur che ha seguito la trattativa nella totalità. dettagli riguardo i costi di a tto dello spazio
per ole non sono stati resi noti, ma i meglio informati parlano di un accordo record per la location scelta. n foto gli am ienti del flagship store ole di Milano.

BIRKENSTOCK APRE
N E G L I STAT I U N I T I

FRED PERRY INAUGURA UN TEMPORARY
STORE NEL CUORE DI MILANO
In coda alla fashion week milanese Fred Perry ha deciso di aprire un temporary store
in corso di Porta Ticinese 60, nel cuore dello streetwear milanese. Il temporary store
Fred Perr , che resterà aperto fino a maggio 2019, o rirà la possi lità di acquistare
una selezione di capi prodotti in colla orazione esclusiva con af imons, Thames e
rt Comes First, oltre alla collezione Fall inter 201 del rand.

SARÀ A VENEZIA IL PIÙ GRANDE
FLAGSHIP ITALIANO DI SAINT LAURENT
opo aver fatto notizia aggiudicandosi l am itissimo spazio in alleria
ittorio Emanuele a Milano lo scorso luglio, aint Laurent mette a segno
un altro importante colpo nel panorama luxury retail italiano, annunciando
l apertura in Calle Larga
Marzo a enezia, in uno spazio su due livelli per
00 mq totali e sei vetrine in una delle zone pi esclusive della città lagunare.
l flagship store di enezia sarà il pi grande in talia per la gri e francese, già
presente anche a Milano, Firenze, ologna e Capri.

l marchio tedesco ir enstoc ha recentemente inaugurato a ew or Cit
il suo primo flagship store di proprietà, per festeggiare gli oltre cinquant anni
di distri uzione negli usa e consolidare la loro immagine. na nuova casa nel
cuore del Lower Manhattan a o o pi precisamente al 120 di pring treet. Per
cele rare l apertura del nuovo negozio, ir enstoc ha unito le forze con l artista,
illustratore e crative director mit reen erg, che ha curato delle speciali
illustrazioni e un installazione ispirata all esplorazione a piedi di
C.

MONCLER APRE LA SUA PRIMA BOUTIQUE
A BOLOGNA
Moncler ha scelto la cele re alleria Cavour, punto di riferimento per lo shopping
olognese, per inaugurare il suo primo negozio nel capoluogo emiliano. La nuova
outique si sviluppa su due piani su cui si distri uisono circa 150mq di piano vendita.
l negozio, allestito con un particolare contrasto di marmo e legno, ospiterà le
collezioni Moncler uomo, donna e accessori, oltre a Moncler reno le, la linea di
a igliamento tecnico prodotta dal marchio francese.
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R E TA I L

OBEY SBARCA A MILANO CON UN
TEMPORARY STORE
Milano è sempre più protagonista nel panorama streetwear europeo e mondiale,
lo testimonia anche l’arrivo nel capoluogo lombardo del brand americano OBEY
Clothing, storico marchio street fondato da Shepard Fairey nel 2001. Fairey è
da molti considerato come una delle principali figure del crossover tra writing
e arte moderna di “seconda generazione”, grazie ai suoi iconici lavori a stencil
e alle numerose collaborazioni con marchi di tutto il mondo. L’OBEY Store
di Milano, prima città europea dopo Parigi a ospitare un temporary store del
marchio, resterà aperto in Corso di Porta Ticinese 103 fino a gennaio 2019.

N E W S

L A M A RT I N A FA I L S U O D E B U T TO A PA R I G I
Durante l’ultima Settimana della moda parigina, il celebre marchio argentino
La Martina ha inaugurato il suo primo flagship store nella capitale francese in
Rue de Saint Placide 39, nella splendida cornice del quartiere latino. La location
di 80 mq presenta le nuove collezioni de La Martina, che mixano alla perfezione
heritage e nuovi dettagli per presentarsi al meglio sia alle nuove generazioni che
agli appassionati di lunga data. La Martina vanta già numerose presenze a livello
di retail in Nord e Sud America, a Singapore, in Svizzera, Germania, Italia e Regno
Unito. In seguito all’apertura di Parigi sta già lavorando a una nuova inaugurazione
a Megeve a un secondo negozio in Iran (sempre a Teheran), oltre a nuove aperture a
il Cairo e in Cina.

HERNO FESTEGGIA I 70 ANNI
E APRE IN VIA MONTENAPOLEONE
BARTS TORNA A UDINE
PER IL TERZO ANNO
Durante il mese di ottobre Barts, brand
olandese leader in Europa per la produzione
di berretti e accessori, ha riaperto per il
terzo anno consecutivo il suo Pop-Up
store a Udine, nel Centro commerciale
Città Fiera, che con i suoi oltre 250 negozi
è il più grande della Regione Alpe Adria.
Vera protagonista del Pop-Up store sarà
la nuova collezione autunno-inverno 2019
che, con forti ispirazioni tra cui gli anni
Settanta, propone modelli che giocano con
colori e materiali particolari, tra cui un
forte ritorno del velluto. Presente anche
la collezione di Barts “Reduce”, prodotta
con uno speciale filato derivato al 35% da
poliestere riciclato ricavato da bottiglie in
PET, prodotti a basso impatto ambientale.
In negozio, oltre alla collezione autunnoinverno 2019 per uomo e donna, saranno
presenti anche le selezioni kids e infant,
oltre a una particolare selezione ideata
per i “cacciatori di regali” in arrivo con il
periodo natalizio.

Per un anniversario importante come quello dei suoi primi 70 anni, Herno si
è regalato un nuovo store. Non un punto vendita qualunque, considerata la
location. Stiamo parlando infatti di via Montenapoleone a Milano, precisamente
al civico 3. Dove il brand ha ora trasferito la sua boutique milanese, sei anni fa
aperta in via Sant’Andrea. Inaugurato lo scorso 21 settembre, il nuovo spazio si
estende su una superficie di 250mq suddivisi su due livelli. Entrando, come in
una casa, si è accolti dalla libreria custode simbolica della storia aziendale,
la fontana e le pareti di verde verticale che connettono al territorio dove
l’azienda ha sede e a cui è profondamente legata. Comode poltrone completano
la zona living.
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C O L L A B O R A Z I O N I

C . P. C O M P A N Y S U L L E N O T E
DEI KASABIAN

C.P. Compan ha colla orato con il frontman della and inglese asa ian per una
collezione dal titolo The Mind s E e L occhio della mente . La capsule collection
comprende un poncho, una felpa e una t shirt che sono già in vendita da settem re in
partnership con il retailer inglese Flannels. designer di C.P. Compan Paul arve
e lessandro Pungetti hanno lavorato a sei mani con la ultimate roc star per creare
una reinterpretazione dell iconica giacca oggle Mille Miglia. l poncho The Mind s
E e presenta una terza lente, per rimandare
al terzo occhio filosofia che da sempre
caratterizza le performance musicali di
Pizzorno e i suoi asa ian.

GORILLAZ
PER G-SHOCK

BURBERRY E VIVIENNE WESTWOOD
I N S I E M E P E R L A P R I M A V O LT A

Due bandiere portanti del british style nel mondo: Vivienne Westwood e Burberry
si sono uniti per dare vita a una collaborazione che, sicuramente, lascerà tutti col
fiato sospeso. Presentati in anteprima sulle nstagram stories delle due aziende un
mini ilt e scarpe stringate entram e con l iconico vintage chec di ur err . La
capsule collection, che troverà casa nelle boutique del brand di Riccardo Tisci, sarà
disponi ile in store e online a partire dal dicem re.

Questo inverno vede
protagonisti i orillaz alla
loro prima collaborazione con
il rand di orologi
C .
Le due realtà hanno unito le
forze per realizzare quattro
nuove versioni dell iconico
5 00, lanciato dall azienda
nel 1985 e ripensato per la
and cartoon . l atterista
della and, ussel o s,
viene invece dedicata la
personalizzazione del
5 ,
un orologio che o re tutte le
caratteristiche che ci si aspetta
da un
hoc . on a caso
questo modello è chiamato
The ing .

UNA COLLEZIONE DAL SAPORE VINTAGE
PER WOOLRICH E AIMÉ LEON DORE

l rand new or ese im Leon ore si conferma tra i rand giovani da tenere
d occhio con il lancio di un importante colla orazione con oolrich, uno dei mostri
sacri dell outerwear. opo qualche preview alla Fashion ee Parigina dello scorso
gennaio, l intera collezione colla orativa pronta per il lancio. Come sempre im
Leon ore ha voluto trarre ispirazione dal vintage e dalle radici di un rand come
Woolrich, che vanta oltre duecento anni di storia, reinterpretando in chiave moderna
pattern, forme e colori dei capi.
La collezione, completamente Made in tal , mi a alla perfezione capi d archivio
e riela orazioni create per l occasione. L intera collezione di im Leon ore
oolrich sarà presto disponi ile su oolrich.com, nei flagship store oolrich, sul
sito di im Leon ore e presso selezionati rivenditori del marchio americano. 19 2,
ora considerato il quintessential down par a ed un icona e un sim olo riconosciuto
a livello internazionale. Le collezioni oolrich sono distri uite in 5 paesi attraverso
una rete di 32 negozi. oolrich nternational, che detiene il 100% del marchio, stata
creata nel 201 dalla fusione tra oolrich nc. e oolrich Europe.

KARL LAGERFELD DIVENTA STREET
CON PUMA

n uomo che non ha isogno di presentazioni. arl Lagerfeld lieto di annunciare
la sua prima colla orazione con Puma, declinata in una capsule collection maschile
e femminile. Tre giorni dopo il cinquantesimo anniversario dall introduzione della
prima uede il rand ha annunciato la collezione che vede come protagonista la
rivisitazione di due modelli ispirati all inimita ile stile del direttore creativo di
Chanel. arl Lagerfeld Puma disponi ile dal 19 otto re negli store dei due rand,
nei loro e commerce e in selezionati retailer e concept store.

— 10 —

10_COLLABO.indd 1

12/11/18 11:43

www.powderhornworld.com

S T R A T E G Y

POINT OF VIEW
di Camilla Gusti

LAURA NARDI
consigliere di
amministrazione
Bianchi e Nardi

Qual è la vostra ricetta: quali valori
perseguite nel vostro lavoro
quotidiano?
La ricetta della nostra azienda consiste
nel rimanere ancorata ai solidi criteri
di nobiltà, esclusività ed eccellenza che
oggi, dopo 70 anni dalla fondazione
dell’azienda, sono rimasti inalterati e
rafforzati, affiancando alla sapienza
artigianale le moderne tecniche di
innovazione e sperimentazione.
I social media hanno cambiato il
vostro modo di lavorare e quanto
sono importanti per il suo successo?
I social media hanno cambiato le
abitudini dei consumatori e i bisogni degli
utenti. Le aziende di conseguenza si sono
dovute adattare a questa nuova realtà. Per
quanto ci riguarda non abbiamo cambiato
il nostro modo di lavorare ma l’approccio
generale a un nuovo modo di comunicare.
E-commerce, web marketing, digital
strategies: riesce in poche righe a
darci un’idea della visione della sua
azienda rispetto a queste tematiche?
Quali sono le vostre linee guida e i
vostri punti fermi?
Riteniamo che il mondo digital nel suo
complesso rappresenti per le aziende una
straordinaria opportunità per far crescere
la propria brand awareness oltre, a dare
la possibilità di poter raggiungere con
costi contenuti un vasto numero di clienti
abituali e potenziali ai quali offrire 24 ore
al giorno i propri prodotti e servizi.
Tuttavia per la nostra azienda la vera
sfida è quella di saper scegliere il giusto
“marketing mix” di strategie, attuare
un’efficace comunicazione di marketing
riuscendo a trasmettere in modo fresco ed

attuale i valori del nostro brand.
Qual è il ruolo dei canali digitali
nella vostra strategia di marketing e
comunicazione e quali gli obiettivi?
Attualmente il nostro principale obiettivo
è quello di far crescere la brand awareness
del marchio raccontando in modo efficace
le particolarità e l’unicità di quello
che facciamo. Per fare questo i nostri
investimenti sono stati rivisti in funzione
dei nuovi canali social e prevediamo di
aprire il nostro store online nella seconda
metà del 2019.
Il canale dei multibrand stanno
vivendo una vera e propria nuova
giovinezza negli ultimi due anni
a suon di aperture e progetti
sull’online. Quanto è importante
nello scenario di oggi il ruolo dei
multimarca? E perché?
Nel mondo dell’online il successo del
canale multibrand è dovuto a diversi
fattori: una sempre crescente abitudine
all’acquisto online dei clienti, alla scelta
infinita di prodotti che offrono ma
soprattutto l’esperienza di navigazione.
Sono piattaforme che offrono contenuti,
suggerimenti interessanti e sono visitate
anche solo per curiosità e non solo per
effettuare un acquisto.
Quali sono le linee strategiche che
avete messo in campo per ottenere
questi positivi risultati di crescita,
malgrado la congiuntura?
Le linee strategiche si basano su pochi
ma fondamentali elementi che guidano
il nostro lavoro: un prodotto fatto a
regola d’arte, realizzato interamente in
Italia (anzi potremmo dire a Firenze)
dalle mani esperte dei nostri mestri
artigiani e con materiali di altissima
qualità. L’apertura della boutique di
Firenze e quella imminente dell’Atelier
di Milano rientrano nella strategia di
arrivare al cliente finale cercando di fagli
vivere un’esperienza unica all’interno del
mondo Bianchi e Nardi 1946. L’obbiettivo
è quello di conquistare la fiducia dei
clienti più sofisticati, ma al tempo stesso
mantenere alto il desiderio nei confronti
del marchio da parte di un pubblico più
“aspirazionale”.

FRANCO ZANELLATO
fondatore e
direttore creativo
Zanellato

Qual è la vostra ricetta: quali valori
perseguite nel vostro lavoro quotidiano?
Zanellato si pone da sempre l’obiettivo
di creare accessori iconici, timeless, da
collezionare e custodire nel tempo. Questo
significa lavorare ogni giorno su una costante
innovazione stilistica di ricerca materiali,
colori, e tendenze, senza tradire il dna delle
nostre tre Icone (Postina, Nina, DUO), le
cui forme e caratteristiche devono rimanere
invariate. Ci impegniamo ad una tutela a
360° dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda,
trasmettendo i più alti valori del saper fare
italiano. Il nostro expertise è rappresentato
dai maestri artigiani Zanellato e da PURA, il
pellame “più puro” al mondo, che ha ottenuto
anche la certificazione #1 da parte dell’Istituto
Leather Standard by Oeko-Tex.
I social media hanno cambiato il
vostro modo di lavorare e quanto sono
importanti per il suo successo?
I social rappresentano in sostanza l’evoluzione
della vetrina, un veicolo unico per costruire ed
incrementare la brand awareness e raccontare
i valori della nostra maison, attraverso
la possibilità di mostrarsi ad una platea
incredibilmente vasta e di entrare in contatto
diretto con un potenziali clienti. Le digital
properties, in particolare i social network, sono
uno degli asset fondamentali per il successo
di un brand: nel nostro caso, però, il prodotto,
la sua unicità e le sensazioni che trasmette
rappresentano ancora l’aspetto vincente. Le
piattaforme, inoltre, possono rafforzare i
legami con gli estimatori della griffe e dare
una forma visiva allo storytelling in maniera
efficace e “unica.
E-commerce, web marketing, digital
strategies: riesce in poche righe a darci
un’idea della visione della sua azienda

rispetto a queste tematiche? Quali sono
le vostre linee guida e i vostri punti
fermi?
Da sempre l’azienda pone una grande
attenzione al tema dell’e-commerce, proprio
a sottolineare la cura e l’attenzione che
dedichiamo al canale. E’ un aspetto organico
delle attività commerciali, lavoriamo con
un partner di livello internazionale per il
corretto funzionamento e implementazione
della piattaforma. Non siamo però schiavi
delle vendite digital che incidono per il 5-6%
del nostro fatturato: un equilibrio sano, che
sicuramente sarà destinato a crescere in
armonia però con lo sviluppo del brand e
dell’azienda.
Qual è il ruolo dei canali digitali
nella vostra strategia di marketing e
comunicazione e quali gli obiettivi?
Cerchiamo di mantenere un equilibrio coerente
tra tutti i canali, chiaramente negli ultimi anni
il digital è aumentato in maniera sensibile.
Questo è un canale che stiamo testando in
diverse declinazioni (adv, lead generation etc)
vista anche la grande versatilità e la possibilità
di quantificare con precisione i ritorni.
Il canale dei multibrand stanno vivendo
una vera e propria nuova giovinezza
negli ultimi due anni a suon di
aperture e progetti sull’online. Quanto
è importante nello scenario di oggi il
ruolo dei multimarca? E perché?
Il multibrand è ancora oggi per noi il canale
principale di vendita, soprattutto in Italia
dove esiste una tradizione consolidata.
Rappresentano una guida per il cliente, un
punto di riferimento per ricerca e tendenze.
In una realtà molto frammentata dal punto
di vista distributivo come quella italiana,
il multibrand rappresenta sicuramente un
partner fondamentale per la crescita dei brand.
Quali sono le linee strategiche che avete
messo in campo per ottenere questi
positivi risultati di crescita, malgrado la
congiuntura?
Abbiamo affrontato il mercato facendo leva
su quattro elementi: borse iconiche (in primis
la nostra it-bag Postina), altissima qualità,
un incredibile mix tra colore e materiali ed
un prezzo innovativo e da vero neo-luxury,
intorno ai 500 euro.
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R E T A I L

S T O R Y

LA N U OVA SF I DA
F I R M ATA F EL LONI
di Camilla Gusti

L’

amore della famiglia Felloni per il proprio lavoro inizia nel 1946 con la
prima vetrina di Felloni Tessuti in via Mazzini a Ferrara. Nel 1951 il piccolo
negozio non basta più, il fondatore Giancarlo decide di trasferirsi in Piazza
Trento Trieste in uno store con ben sei vetrine, affacciato sulla Piazza. In un
momento di grande concorrenza moglie e marito riescono a differenziarsi, proponendo
alla clientela una vasta gamma di prodotti di tendenza e organizzando le prime sfilate nei
circoli cittadini. Nel 1961 il negozio si trasferisce in uno spazio ancora più grande, nella
sede attuale di Via Canonica 6. In una progressiva ricerca di adeguare la propria attività
alle esigenze di mercato, la boutique diviene presto un vero punto di riferimento per le
occasioni importanti, le cerimonie, gli incontri di lavoro e il tempo libero, accontentando
così la clientela più raffinata ed esigente. È con la seconda generazione, composta dai
figli Giulio e Alberto, che l’attività si trasforma e abbraccia così le tendenze più forti degli
Anni ‘70 e ‘80. Nel 1999 apre anche Felloni Donna in Via Bersaglieri del Po 56 e pochi anni
dopo la terza generazione, ovvero il figlio Riccardo, inaugura Felloni Studio. In questo
nuovo spazio si sviluppa un’attenzione particolare alle nuove tendenze dell’abbigliamento
maschile e al mondo dei concept store. Da subito la combinazione strategica di libri,
cultura, oggettistica di ricerca, essenze profumate e abbigliamento si dimostra un mix
vincente e innovativo per Ferrara, tanto da far nascere anche Felloni Studio W. Novità di
stagione, invece, è l’inaugurazione di un nuovo punto vendita di 100 mq con due vetrine
nella via principale della città, ampliando così lo storico Felloni Donna, nella nuova sede
di via Bersaglieri del Po 28/30. L’attenzione, la cura per il cliente, la cortesia e il servizio
sono il segreto del successo di Felloni. Una ricetta fatta di tradizione, internazionalità e
avanguardia.

i anco un ritratto di
iulio e iccardo elloni
In basso le immagini
degli store della famiglia
elloni

3

SC H EDA
-Nome
Felloni Donna
-Città
Ferrara
-Via
via Bersaglieri del Po 28/30
-Sito internet
www.felloni.it
uper icie dello store
100 mq

T EC NI C A
-Alcuni dei brand venduti
all’interno dello store
Herno
Fay
Zanone
Tagliatore
Incotex
Mc2 Saint Barth
-Fatturato 2017 e previsione 2018:
incremento del 20% per quanto
riguarda la donna vista la nuova
apertura.
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L’obiettivo? Sensibilizzare il consumatore a chiedersi attraverso quale percorso
e secondo quali principi di sostenibilità sono prodotti i capi che indossa.
di Manuela Barbieri

1

LA COLLEZIONE HAPPY-ECOCHIC DI CARLOTTA CANEPA
Ecosostenibilità. Argomento irrinunciabile nel fashion concept di Carlotta Canepa, attiva sostenitrice, a livello internazionale, di interventi a favore di una moda
rispettosa dell’ambiente. I nuovi trench per la primavera 2019 sono un particolare
esempio di come la moda possa unire glamour, qualità e rispetto per l’ambiente. Sono
realizzati in tessuto jacquard con lato bicolor effetto chiné, 100% eco, prodotti con Kitotex SAVEtheWATER, il brevetto di Canepa Evolution, che evita le microplastiche nella tessitura e riduce drasticamente i consumi di acqua ed energia.

2

2

#BECAUSETHEREISNOPLANETB
Per la primavera/estate 2019 Ecoalf presenta due tshirt - blu da uomo e bianca da
donna - in 100% cotone organico. Entrambe le magliette riportano il claim del brand
“#BecausethereisnoplanetB” e fanno parte della collezione Studio che utilizza 100%
cotoni organici, 100% nylon riciclato e Tencel.

3

EVO BY FULGAR, IL FILATO RICAVATO DALL’OLIO DI RICINO
L’abito nella foto della collezione primavera/estate 2019 di Tiziano Guardini è stato realizzato con EVO by Fulgar. Si tratta di un filato ricavato dall’olio di ricino, pianta
non destinata all’alimentazione che cresce spontaneamente in zone aride. Una risorsa
totalmente rinnovabile che non richiede elevati quantitativi di acqua né sottrae terra
coltivabile per usi alimentari. Il filato è ultra-leggero, super stretch e altamente traspirante, si asciuga velocemente e non si stira. Inoltre, gode di proprietà termiche e
batteriostatiche naturali.

1
3

4

4

IL TESSUTO IN COTONE SCIENTIFICAMENTE TRACCIABILE AL 100%
Grazie alla partnership tra il gruppo tessile bergamasco Albini Group, la prestigiosa associazione di coltivatori di cotone Supima e il provider di servizi di tracciabilità Oritain, nasce il primo cotone organico Supima tracciabile al 100%. Kering ha scelto
di sposare questa innovazione di filiera per portare al mercato i valori di trasparenza
insiti in questo progetto e sensibilizzare il consumatore a chiedersi attraverso quale
percorso e secondo quali principi di sostenibilità sono stati prodotti i capi che indossa.
L’obiettivo è quello di rendere la filiera della moda sostenibile e trasparente. Il cotone
coltivato da Supima, tinto e tessuto da Albini, potrà essere riconosciuto dal consumatore finale come completamente tracciabile, dal campo di cotone fino al punto vendita.
Una garanzia non solo dell’origine, ma anche della qualità e della produzione etica.

5

WISER WASH FOR PEPE JEANS LONDON: IL DENIM ECO-CONSAPEVOLE
Il lancio del Wiser Wash for Pepe Jeans London consolida ulteriormente l’impegno del brand verso un protocollo eco-sostenibile. Rispetto al processo tradizionale,
il jeans non viene lavato con la pietra pomice. L’intera decolorazione, inoltre, avviene
grazie all’utilizzo di meno di una tazza d’acqua, a sua volta riciclata, senza la necessità
di sostanze chimiche e corrosive, ma con una combinazione di acqua elettrizzata e gas
ozono. “Stiamo lavorando in questa direzione con lo scopo di diventare una società al
100% ecologica. E questo lancio è certamente un passo nella giusta direzione”, ha dichiarato Trevor Harrison, responsabile del denim design di Pepe Jeans London.

5
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LA PIUMA RECYCLED DI BLAUER USA
Le recycled di Blauer USA sono piume post consumo, tutte made in UE ed eco
friendly, che una volta assemblate, vengono ricondizionate, lavate e sterilizzate in
Italia garantendo altissimi standard igienici oltre, ovviamente, un eccezionale isolamento termico e traspirabilità. FGF Industry – licenziataria del marchio - è da sempre
attenta alla serietà dei propri fornitori e anche in questo caso dà garanzia che le piume
provengano da una filiera controllata e cruelty free, che recupera le piume da vecchie
trapunte e cuscini, dando loro una nuova vita, all’interno dei piumini Blauer USA.

7

9

DALLE “GHOST NETS” AI MIDLAYER DI HAGLÖFS
Per l’autunno/inverno 2018, oltre l’80% degli articoli della gamma Haglöfs si è
guadagnata l’etichetta “Sustainable Choice” che indica scelte migliori per l’ambiente, e
quasi la stessa percentuale di prodotti è certificata bluesign. Nella linea d’abbigliamento, quasi un terzo della collezione è realizzata con materiali riciclati.
Il midlayer Khione Mid Hood di Haglöfs (nella foto) è per esempio prodotto con materiali creati da “ghost nets”, ossia reti da pesca usate ritrovate negli oceani. Riciclare la
spazzatura che invade gli oceani beneficia all’ambiente doppiamente: evita il bisogno
di produrre nuove materie prime che sovraccaricano il pianeta e, al tempo stesso, aiuta
a ripulire gli oceani.

8

IL GREEN PARKA DI SAVE THE DUCK SI EVOLVE
Il Green Parka di Save The Duck amplia la sua gamma per offrire al consumatore
un prodotto in grado di adattarsi a usi diversi, dall’utilizzo più urban-chic a quello più
sportivo e outdoor. Il brand di piumini animal-friendly presenta un nuovo modello
trapuntato, diverse lunghezze e colli a vulcano con zip interne. L’imbottitura, inoltre,
è tecnologicamente ancora più avanzata, offrendo una termicità maggiore pur mantenendosi sempre leggero.

9

SUNNYBAG ICONIC: LO ZAINO SOLARE
Il 25 settembre scorso Sunnybag GmbH - brand di borse a energia solare - ha
lanciato su Kickstarter il suo nuovo zaino solare Iconic, caratterizzato da linee trendy
e tecnologia avanzata. Gli utenti hanno immediatamente supportato il progetto, e la
campagna è stata subito un successo: l’obiettivo di 15.000 euro è stato raggiunto già
nella prima ora. Sunnybag Iconic è uno zaino solare dotato di pannelli fotovoltaici, in
grado di ricaricare qualsiasi dispositivo USB, come smartphone, tablet, smartwatch,
auricolari e nuovi laptop alimentati tramite USB con una fonte illimitata di energia
green: la potenza del sole.

6

8

10

1 0

LA RECYCLED CAPSULE DI TUMI
Nel corso degli anni, Tumi ha studiato diversi materiali ecocompatibili e,
fino a oggi, non ne aveva ancora trovato uno in grado di rispettare i suoi alti standard
qualitativi e di resistenza. Ora Tumi mette alla prova il nylon riciclato. Con la nuova Recycled Capsule ha trovato un equilibrio tra i materiali vergini e quelli riciclati,
portando così sul mercato una borsa realizzata con il 70% di contenuto riciclato. La
Recycled Capsule di Tumi include i modelli più amati della collezione donna Voyageur e uomo Alpha Bravo, ciascuno realizzato da materiali di scarto post-industriale e
post-consumer. Ogni zaino è realizzato con nylon riciclato, mentre i dettagli interni ed
esterni sono prodotti con plastica di riciclo delle bottiglie.
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Il marchio di abbigliamento controllato dal fondo Armonia punta sempre di più alla razionalizzazione
del canale wholesales sui mercati esteri. Scommettendo in particolare su USA e paesi asiatici.
La parola a Fabio Gnocchi, ceo del brand
di Camilla usti

Q

uali sono stati i traguardi fondamentali che hanno segnato il
successo di Aspesi?
spesi un marchio che nasce alla ine degli nni 0 che, nel suo
percorso, si avvalso di stilisti importanti come alter l ini e Franco
Moschino per le collezioni di pr t à porter femminile. ll inizio degli
nni 0 ha trasformato dei capi tecnici, legati a un utilizzo sportivo, rendendoli
versatili anche per un uso ur ano. Ed proprio grazie a questi suoi sviluppi che
spesi diventato molto popolare nel mercato sia italiano che estero. Ci siamo
da sempre distinti anche per le colla orazioni con grandi nomi del mondo della
fotogra ia e del design che hanno lanciato campagne pu licitarie dal forte impatto
emotivo, in grado di interpretare e raccontare lo spirito del marchio, da sempre non
convenzionale e contro corrente.
Ci parli di lei e del suo approccio al marchio
Provengo da una famiglia di pellettieri e sono una di quelle specie in via di
estinzione che hanno avuto la fortuna di vivere il tessile sino ad approdare al
prodotto inito, avendo cos una visione di insieme e un ampio ac ground
professionale, grazie alle lunghe esperienze in marchi come Etro e Cucinelli. poso
la iloso ia di un marchio come spesi, che fa della ricerca della qualità del tessuto il
suo core usiness, e sono fermamente convinto che potr portare le mie conoscenze,
tecniche e produttive, e quelle del mio team, in modo da far crescere l azienda e
far apprezzare il marchio a livello glo ale. ino ad ora il signor spesi si sempre
concentrato sulla ricerca di prodotto e ai suoi tempi stato molto innovativo per tale

motivo do iamo dare seguito ad alcuni am iti dell azienda che sono fondamentali
per a frontare le s ide della glo alizzazione.
Uno stile no-logo e senza tempo, qualità assoluta e made in Italy sono i
cardini della vostra strategia. Cosa significa in concreto?
spesi percepito come marchio di qualità, con ei tessuti, ra inato e soprattutto
no logo, caratteristiche essenziali per un prodotto so isticato e timeless. La
nostra strategia continuare questo percorso. ggi, pi di prima, i consumatori
ci riconoscono questa fedeltà, perch sono alla ricerca di un prodotto en fatto, e
vogliono conoscere la storia che c dietro, emozionarsi e condividere la passione
delle mani che lo hanno disegnato e poi creato.
Quali sono le linee strategiche che avete messo in campo per ottenere
questi positivi risultati di crescita, malgrado la congiuntura?
La linea che a iamo deciso di adottare la razionalizzazione del canale wholesales
sui mercati esteri, puntando soprattutto sui mercati degli
e asiatici. Per tutti
i canali distri utivi diamo un valore importantissimo al visual merchandising in
modo che l immagine e lo stile del rand vengano sempre trasmessi al consumatore
inale. ualità, artigianalità ed esclusività si ri lettono nello stile dei nostri punti
vendita, ovunque caratterizzati da eleganza, armonia e semplicità. mportante la
ricerca dei materiali nella presentazione del nostro prodotto, che cerca di coniugare i
valori del marchio con lo stile tradizionale del paese nel mercato di riferimento.
Lo iettivo quello di puntare su una maggiore visi ilità del marchio presentando
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In alto Stella Tennat fotografata da Paolo Roversi nel 2013
i anco e sotto Linda vangelista fotografata da eter Lindbergh nel 19 9

le collezioni durante le manifestazioni dedicate nel calendario della Camera
azionale della Moda taliana. ia dal punto di visto della comunicazione sia dal lato
commerciale, puntiamo a una maggiore presenza internazionale.
Le nuove tecnologie cambiano la relazione con il cliente in ottica
multicanale. Anche Aspesi avrà negli ultimi anni avviato diverse
iniziative di marketing sui new media, quali i social network. Qual
è il ruolo dei canali digitali nella vostra strategia di marketing e
comunicazione e quali gli obiettivi? Quali sono le iniziative più
significative che avete avviato e con quali risultati?
l pro ilo nstagram stato aperto da poco pi di un anno, per l esattezza a settem re
201 , con l ingresso del fondo rm nia. n poco pi di un anno, a iamo attivato
campagne digital e social, oltre a contenuti editoriali ad hoc, che ci hanno permesso
di ottenere ottime performance. Crediamo fortemente in uno sviluppo digitale.
Come si evolverà secondo lei la comunicazione?
La comunicazione sarà sempre pi digitale, soprattutto quando rivolta alle nuove
generazioni. Cos come l erto spesi stato un innovatore della comunicazione
optando per campagne d avanguardia, allo stesso modo la nuova direzione si pre igge
di esplorare nuovi codici in grado di comunicare con un nuovo consumatore sempre
pi esigente e viziato da in inite possi ilità d acquisto.
In quali paesi state ottenendo maggiore successo? E quali sono le linee di
prodotto più apprezzate dalla clientela?
Europa e ord merica stanno dando ottime soddisfazioni. Per quanto riguarda
l Europa, la ermania stato il mercato che ha ottenuto le maggiori performance, con
una crescita del 0% season over season.
on stiamo spingendo un prodotto speci ico, ma spesi come marchio di lifest le
donna e uomo.
Molti parlano già di ripresa. Secondo voi nel comparto moda si
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avvertono segnali in questo senso?
on si pu parlare di una ripresa generale, ma dipende dai mercati. L impatto su ogni
singolo rand dipende dalla posizione che assume nei confronti del singolo mercato.
Quanto fattura la vostra realtà?
l nostro fatturato per l anno 201 di

,5 milioni.

Come selezionate il vostro circuito di vendita e l’apertura a nuovi
mercati? Quale ritenete essere il modello vincente per la distribuzione
dei vostri prodotti?
iamo presenti nei principali mercati maturi. l nostro modello di attuare una
distri uzione selezionata e mirata che posiziona il prodotto in negozi e department
store di livello alto.
Quali sono i mercati su cui state puntando maggiormente e quelli che
ritenete per voi essere un asset nei prossimi cinque anni?
Europa, ord merica e sia.
Fatturate più in Italia o all’estero?
Prima dell ingresso del fondo rm nia, il 5% del fatturato era rappresentato dal
mercato italiano. n sole due stagioni, il mercato estero arrivato a rappresentare
circa il 50% continuando questa espansione wordwide, prevediamo che l talia
assuma una percentuale di fatturato minore rispetto all estero.

Sopra e sotto le immagini del negozio
di Porto Cervo
i anco Natalia odianova
immortalata da Paolo Roversi per la
campagna autunno-inverno 201
In basso la presentazione della nuova
collezione spring-summer 2019
durante la fashion week milanese a
settembre e un look uomo autunno
inverno 201 -19.

Avete nuove aperture in programma?
ltre all apertura del lagship store milanese prevista per gennaio in an Pietro
ll rto, in occasione dei 50 anni del marchio, prevista l apertura di 20 shop in
shop in Corea del ud nei migliori department store, due dei quali appena aperti tra
settem re e otto re 201 . tiamo trattando anche progetti di franchising in Europa
e Medio riente. ttualmente il canale preferenziale per la crescita il canale
wholesales.
Quanto pesa il marketing e la comunicazione in un’azienda come la
vostra?
el 2019 a iamo in ser o dei progetti di mar eting e comunicazione di scala glo ale.
l nostro o iettivo di proiettare il marchio nel futuro, colpendo nuovi utenti,
senza venir meno all heritage di spesi. Mar eting e comunicazione hanno un peso
importante per ridare al marchio nuova linfa.
Qual è la posizione dell’azienda nei confronti dei Millenial?
tiamo riportando spesi anche nei loro radar. E un marchio molto trasversale,
per cui adatto anche a questo target. Per questo puntiamo soprattutto sulla
comunicazione del marchio. tiamo concentrando gli sforzi per consolidare sempre
di pi la piattaforma e commerce, completamente rinnovata. all ingresso della
nuova proprietà, a iamo puntato su ito a un re vamp del sito che sta producendo
una crescita a tripla cifra sul 201 . l nostro o iettivo quello di rappresentare con l e
commerce circa l 10% del fatturato entro i prossimi quattro cinque anni.
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PAUL&SHARK: TRA TECNOLOGIA,
QUALITÀ E TALENTO
L’azienda con sede a Varese, che ha chiuso l’anno con un fatturato pari a 151 milioni di euro,
prosegue l’espansione sui mercati esteri. Non perdendo di vista stile e performance
di Camilla Gusti

P

aul&Shark ha stabilito da sempre un’estetica precisa fatta di qualità, tecnica e creatività. Fedeli a questi dictat, Dama Spa e il suo
marchio dello squalo, hanno alimentato negli anni una crescita costante, non perdendo mai di vista il fascino e il know
how, perché la loro missione è da sempre la ricerca della perfezione
nei dettagli, nello stile e nelle lavorazioni dei materiali. Nato puntando sull’abbigliamento sportivo, capace di convertire tecnologie
adatte a situazioni estreme per inserirle nella vita di tutti i giorni,
anche in città, il suo nome è in ricordo di una vecchia barca a vela
trovata nel cortile di un velaio nel Maine, mentre il capitano della
nave, con 250 monomarca in 70 Paesi, è la terza generazione della
famiglia Dini che, nel dopoguerra, decise di salvare un antico maglificio che, già negli anni 20 a arese, produceva maglieria di qualità.
l marzo 195 la fa rica divenne Maglificio ac , ri attezzata
poi nel 19 in ama pa . La qualità dei filati e l accuratezza delle lavorazioni fece sì che i nomi più prestigiosi del nascente prêt-àporter di lusso si rivolgessero al maglificio per produrre le loro collezioni. È, infatti, grazie a questo fertile interscambio che Paolo, il

maggiore dei figli di Ludovico, decise di dar vita a una linea esclusiva. La strategia
dell’azienda è focalizzata da sempre sul consolidamento a livello internazionale e sulla conquista di nuovi mercati. Circa il 90% dei ricavi, infatti, deriva dalle
vendite all estero, delle quali quasi il 0% realizzate in Europa. Le collezioni
uomo, donna, bambino e accessori sono distribuite attraverso una rete di 250
negozi monomarca internazionali tra cui l opening di Londra, la prima con
un nuovo concept store a cui si a ancano, inoltre, i clienti multi rand, che
con oltre 2.000 punti vendita garantiscono il giusto bilanciamento e una
buona stabilità nelle vendite. Insieme a shop in shop in department store internazionali e travel retail in continua crescita. Paul&Shark ha chiuso il 2017
con un fatturato di 151 milioni di euro, in leggera crescita rispetto all’anno precedente, realizzato per l’87% all’estero e per il 13% in Italia.
In alto a sinistra un ritratto del ceo Andrea ini. i anco lo showroom di aul Shark in via
iovassino 3 a ilano. In centro un’immagine della capsule collection Nick ooster aul Shark.
Sotto a sinistra un’immagine dello store di via ontenapoleone 16 a ilano.
i anco un’immagine dei laboratori dell’azienda
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IL NUOVO GUARDAROBA
Gianni Amati rivela le tendenze della prossima stagione calda
di Camilla usti

L

o scorso giugno molti brand
hanno portato in passerella la
collezione maschile e femminile in un unico show. Hanno
anticipato i tempi per andare in contro alle esigenze di un mercato in cui
le pre-collezioni donna fanno la parte
del leone, con un impatto sui budget di
nego i e de art ent store che s ora il
70%. Cosa ne pensa al riguardo?
Le pre- collezioni sono determinanti in termini di consegna. La merce estiva ordinata a
giugno arriverà nei negozi a novembre, pronta a soddisfare il mercato estero sempre più
a amato di novità e il mercato italiano, che
raggiunge il picco di domanda nel mese di dicembre.

consapevolezza di non poterli trovare in negozi di quartiere o nelle città di provincia).
uali sono quelle i interessanti da
tenere d’occhio?
icuramente Coterie a ew or Tranoi a
Parigi Pitti a Firenze e hite a Milano.

Quali caratteristiche devono accompagnare le attività
dei buyer?
Quello del buyer è un ruolo estremamente analitico nel quale ritengo sia necessario evitare di dare libero sfogo alle proprie preferenze. Naturalmente diversi anni di esperienza permettono al
buyer di poter seguire il proprio istinto, soprattutto quando si
tratta di individuare e inserire nuovi brand nei negozi. In tal caso
non vi sono dati a cui a darsi.
Può indicare tre capi maschili must have dell’estate
2019?
uova snea er Trac di alenciaga, la camicia stampa hawaii firmata da Amiri e il marsupio Saddle di Dior Homme. Tutti in vendita presso la nostra boutique.
ual stata la s lata che vedre o di i nelle vetrine?
icuramente ucci. La gri e disegnata da lessandro Michele
continua a essere il rand pi richiesto. Credo, per , che la richiesta di un mood tipicamente ritish spingerà notevolmente urerr , supportato anche dall ingresso del nuovo direttore creativo
Riccardo Tisci.
Molti degli addetti ai lavori sostengono che durante la
fashion week maschile c’è una maggiore attenzione verso i marchi emergenti, pronti in questo modo a mettersi
in evidenza. Concorda?
a parte del u er vi un forte interesse verso i marchi emergenti.
Nel mio lavoro ritengo necessario rivolgere sempre uno sguardo
al futuro. Lo streetwear di lusso ha portato un cam iamento radicale nei canoni di ricerca. Tuttavia i marchi pi cool non espongono nelle fiere, non compaiono in nessuna guida e inoltre la campagna vendite avviene in tempi diversi da quelli delle case di moda
consolidate, costringendo così il buyer a viaggiare costantemente.

La prossima estate i guardaroba maschili saranno contaminati da eleenti i or ali o casual?
Lestate 2019 sarà ancora contrassegnata da
una grande voglia di abbigliamento casual:
t shirt, felpe, pantaloni ogging e ermuda.
La igliamento formale sarà interpretato
da tessuti leggeri come lini lavati e mischie
di cotoni, spesso proposti in colori una volta deputati solo al guardaroba femminile.
lcuni esempi rilevanti li possiamo trovare nella sfilata di ior
omme, in cui im ones ha proposto a iti rosa oppure da miri
che ha presentato la giacca dello smo ing rosa, indossata sopra la
camicia stampa hawaii.
Mentre quelli femminili?
elativamente alla tendenza femminile dettano legge le sfilate a
Parigi, soprattutto i grandi debutti di Burberry con Riccardo Tisci, Celine con edi limane e ucci che per la prima volta ha sfilato nella capitale francese.
Co
rano i gli uo ini o le donne?
Tendenzialmente sono le donne ad acquistare maggiormente.
Tuttavia, in questa stagione a iamo riscontrato un inversione di
tendenza che ha portato i giovani nel negozio uomo. La nuova generazione ha fatto la di erenza, acquistando i rand con la stessa
ramosia con cui la mia generazione acquistava negli nni 0.
Qual è il nome che oggi rappresenta la moda del futuro?
itengo che irgil
loh a ia una visione moderna. opo il
successo della sua linea
hite, loh continua a ricevere risultati importanti con le colla orazioni con i e e imowa. noltre il talento del giovane designer viene confermato dalla scelta
strategica del gruppo L M , a dandogli la direzione creativa di
Louis uitton uomo.

econdo lei le ere hanno ancora senso?
itengo che le fiere continuino a essere importanti per gli addetti
ai lavori. Purtroppo, spesso, viene meno l esclusività in termini
di distribuzione (i clienti acquistano da noi prodotti unici con la
Sopra: un ritratto di Gianni Amati
Sotto: la boutique Leam in via Appia Nuova 26-32 a Roma
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COME ROMPERE IL PARADIGMA
SECONDO PATAGONIA
n panel organizzato nello store milanese del brand, in piena ilano ashion

eek. er l’occasione, abbiamo

intervistato ark Little, global product line director men’s sportswear and surf apparel
di Sara Canali

P

arlare di moda oggi non può prescindere da includere la sostenibilità tra i suoi topic. Un trend
che fa bene a persone, ambiente e alla coscienza collettiva e che coinvolge un settore, quello
dell’abbigliamento, che si iscrive da anni tra i più “energivori” e inquinanti al mondo. La produzione di capi d’abbigliamento, che include la tintura, la creazione di scarti e
rifiuti, ha raggiunto un livello critico che ha richiesto un
necessario cambio di rotta. Il brand californiano, da anni in
prima linea nel sottolineare la necessità di una produzione
più sostenibile, ha organizzato il panel “Rompere il paradigma” presso il suo negozio in Corso Garibaldi a Milano
che si è tenuto mercoledì 19 settembre, in occasione della
Milano Fashion Week. A partire dalle ore 19.00, ha preso il
via una conferenza durante la quale si è parlato di come pulire la catena di approvvigionamento e proteggere il pianeta
oltre che di responsabilità sociale. Per il brand americano è
intervenuto Mark Little, global product line director men’s sportswear and surf apparel Patagonia che abbiamo intervistato.
Siete stati i pionieri nel promuovere l’importanza della sostenibilità.
uali sono le aggiori di colt nel sostenere questa attaglia?
Per noi di Patagonia, l’amore per i luoghi selvaggi e meravigliosi richiede partecipazione alla lotta per la loro salvaguardia. Sappiamo però che la nostra attività commerciale – dall’illuminazione dei negozi alla tintura dei capi - crea inquinamento,
quindi lavoriamo costantemente per ridurre quei danni. Usiamo poliestere riciclato
in molti dei nostri vestiti e solo cotone organico, piuttosto che antiparassitario.
ggi tutti arlano di green. ossia o identi care un o ento reale
che ha innescato questo ca
ia ento?
Ci sono stati molti momenti nell’ultimo decennio che hanno spinto le persone a
chiedere di pi dai marchi in termini di filiera responsa ile e pratica commerciale. In quanto a responsabilità sociale, il crollo del Rana Plaza in Bangladesh nel
2013 è stato sicuramente un punto di svolta. Più di 1.100 persone sono state uccise e altre migliaia sono rimaste ferite in questo terribile disastro, un evento che
non sarebbe mai dovuto accadere. Questo episodio ha reso evidente che ci fossero
poche informazioni pubbliche a disposizione dei rivenditori che si servivano da

queste fabbriche e che mancasse trasparenza nella catena
di produzione di abbigliamento.
ltri o enti to ici di questo ca
io di rotta?
Un altro fattore importante è il cambiamento climatico.
I giovani e i millennials sono cresciuti assistendo agli effetti del surriscaldamento globale. Eventi meteorologici
drammatici, mari in aumento, plastica negli oceani: queste sono tutte cose che le generazioni precedenti non avevano realmente vissuto. Le nuove generazioni comprendono soluzioni come l’energia rinnovabile e il consumo
ridotto e iniziano a flettere il loro potere di spesa spostando la domanda verso prodotti e pratiche più responsabili.
Cosa signi ca sosteni ilit oggi er atagonia?
La sostenibilità non è una parola che usiamo a sproposito.
La seconda parte della nostra missione è riconoscere che,
nonostante le nostre azioni in corso, Patagonia è ancora parte del problema. Detto
questo, il nostro obiettivo in futuro è quello di passare dal non fare alcun danno
inutile a fare e ettivamente del ene, attraverso il potenziale dell agricoltura e, in
particolare, del biologico rigenerativo.
Co e ca
iato il cliente nel corso del te
o e quali sono i segni che
indicano questo ca
ia ento?
Oggi il consumatore è più consapevole. Ce ne siamo accorti in occasione del Black
Friday 2016, quando abbiamo annunciato che avremmo ceduto il 100% delle vendite globali a cause ambientali. Ci aspettavamo di raccogliere 2 milioni di dollari,
ma invece abbiamo venduto 10 milioni di dollari di merce. Questo ci ha consentito
di supportare centinaia di organizzazioni in tutto il mondo.
ella vostra idea quanto conta il green e co e viene erce ita l i ortan a della res onsa ilit sociale?
Per noi, le due cose - proteggere il pianeta e sostenere le persone dietro i prodotti
sono intrinsecamente collegate. Per fare un azienda certificata Fair Trade, non
si deve solo migliorare le condizioni di lavoro e pagare un premio direttamente
ai lavoratori, ma anche mettere in pratica politiche che dimostrino rispetto per
l’ambiente.

Sopra: un ritratto
di Mark Little,
sotto alcune
immagini del
agship store
durante gli eventi
e del Worn Wear.
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LUSSO
SOSTENI B ILE
Il astelfal -

I Blue Selection rappresenta un nuovo concetto di h tellerie

che reinterpreta il passato alla luce di un futuro più rispettoso dell’ambiente
di Manuela ar ieri

C

astelfalfi T
lue election ha lo stesso nome del magico posto che lo
accoglie. n orgo medievale situato nel comune di Montaione tra Firenze
e olterra protagonista di quasi mille anni di storia, e oggi sapientemente
ristrutturato per accogliere chi alla ricerca di un autentica esperienza toscana.
l Castelfalfi T
lue election la prima struttura a cinque stelle del segmento lusso
di T
lue, il rand tedesco di hotel che fa capo a T
roup, tra i leader mondiali nei
servizi integrati per il turismo. Costruito secondo i principi della ioedilizia, utilizza
materiali tradizionali come il legno e la pietra, ed riscaldato da una centrale termica a
iomassa alimentata con il cippato, prodotto in parte dalla tenuta. razie ai suoi assi
consumi energetici, ha inoltre ottenuto dall genzia CasaClima anche la certificazione
in classe e il sigillo di qualità Clima otel , che si traduce in asse emissioni di C 2,
utilizzo di materiali a asso impatto am ientale e uno scam io minimo di calore tra
interno ed esterno per la scelta di finiture ad alto grado di isolamento termico.
L installazione di un impianto per il riciclaggio delle acque di scarico e un io filtro
che permette il recupero completo degli scarti alimentari, sono tutti accorgimenti in
linea con la filosofia dell hotel che pone grande attenzione al risparmio energetico e alla
gestione dei rifiuti. noltre, grazie a un innovativo so tware online l Environmental
Management stem
sempre possi ile monitorare simultaneamente l impronta
am ientale della struttura, individuando gli eventuali punti critici. nche l olf
Clu Castelfalfi con le sue 2 uche e oltre 9. 00 metri di pendio e prati incastonati
tra oschetti di ulivi si impegna da sempre a promuovere un approccio sosteni ile.
no sforzo che si concretizza nella partecipazione al programma nCourse di olf
Environment rganization, un ente no profit internazionale fondato per promuovere
nei campi di golf la tutela dell am iente. l programma consiste nel dimostrare nei
dettagli i consumi e l utilizzo delle risorse di energia e d acqua. Cos come l Castelfalfi
T
lue election fa dell attenzione verso l am iente un punto focale, anche il Clu
si impegna costantemente nella valorizzazione e gestione attenta delle risorse idriche,
del riciclaggio e dello sviluppo di energie rinnova ili. l olf Clu Castelfalfi sta infatti
lavorando per ottenere la certificazione E Certified, eco etichetta internazionale per il
golf e sinonimo di sport di qualità in tutto il mondo. lteriore valore aggiunto che rende
Castelfalfi una destinazione davvero esclusiva. el cuore della Toscana, immersi nella
pi autentica ellezza di una delle regioni pi apprezzate d talia.

In senso orario una veduta dell’antico Borgo, la lobb
e la piscina del astelfal - I Blue Selection.

LA RINASCITA DEL BORGO
partire dagli anni sessanta del
secolo, il orgo di Castelfal i su un processo di
spopolamento, durato decenni, che e e termine nel 200 quando venne inaugurato
un nuovo corso. Protagonista della rinascita di Castelfal i T
, un importan
te tour operator che ha acquistato la proprietà e ha ridato nuova vita a un area che
comprende pi di 1.000 ettari arricchiti da olivi, vigne, natura incontaminata e ani
mali in li ertà. l primo passo di
questo imponente progetto sta
ta la rinascita dell antico orgo,
in cui sono stati completamente
ristrutturati gli edi ici principali,
suddivisi poi in
appartamen
ti, con, al piano terra, una varietà
di piccoli negozi. Cuore pulsante
del orgo il Castello nella foto ,
inaugurato nel 201 .
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PRADA LINEA ROSSA IS BACK
opo 20 anni la gri e riporta in auge la celebre collezione. arole d’ordine uo, avanguardia e lusso
di Camilla usti

P

rada rilancia Prada Linea Rossa reinterpretandola come una collezione
tecnica e dinamica ma soprattutto evoluta e improntata alla concezione
del mondo del XXI secolo. Presentata per la prima volta nel 1997, la sua
nuova incarnazione ha de uttato alle sfilate uomo e donna autunno
inverno 2018/2019 perfettamente integrata nel linguaggio estetico del marchio,
fondendo una moda sofisticata ad alte prestazioni con un ampio contenuto di stile
e competenza tecnica. Proprio in questo rilancio, sono i progressi industriali e
scientifici nella produzione dei tessuti a determinare le decisioni relative al design,
in una sintesi tra forma e funzione. I capi hanno una linea pulita, precisa, pura e
aerodinamica. La tecnologia non è legata a un genere in particolare, quindi i capi
sono unise . La collezione o re un intero guardaro a, dall outerwear alle calzature,
fino ad alcuni pezzi pensati espressamente per le esigenze di attività specifiche,
come lo sci e lo snow oard. ono soprattutto i materiali a contraddistinguere la
collezione non mancano tessuti nanotecnologici ad alta conduttività, per favorire

la regolazione della temperatura corporea; grafene, una sostanza derivata dalla
grafite una nuova generazione di im ottiture, composte da grafene e poliestere
riciclato microfi ra idrorepellente ore Te Pro im ottitura PrimaLo t e lon 3L,
ultra leggero altamente resistente all a rasione, la mem rana pi sottile al mondo.
Mentre il classico tessuto per a igliamento sportivo Tela Tecnica di Prada stato
rivisitato reso ancora pi tecnico grazie a una maggiore impermea ilità, protezione
antivento e una traspira ilità totale e ri attezzato Tela Tecnica Pro. riprova della
tecnicità insita nella collezione, gli indumenti di Linea ossa vengono assem lati
utilizzando metodi avanzati di termosaldatura, anche interna, e sono totalmente
privi di cuciture. Un nuovo modo di creare abbigliamento, oltre che un nuovo
modo di considerarlo. Per il rilancio della linea, oltre a una serie di eventi in alcuni
store nel mondo, Prada ha pensato a una campagna digitale con una serie di video
ela orati sotto la direzione creativa di Michael oc 2
ew or , con la regia di
risu ashiwagi, dove il classico logo Linea ossa assume il ruolo del protagonista.

Sopra e sotto immagini di collezione rada Linea ossa
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LA

PROM ESSA

DI

FJ Ä L L R Ä V E N

Si chiama “Down Promise” ed è l’impegno da parte del brand
di utilizzare per i propri prodotti solo piuma di prima qualità.
E soprattutto proveniente da processi produttivi eticamente responsabili.

CERTIFICATA DOWN PROMISE

La Keb Touring Down Jacket, in piuma leggera e facilmente comprimibile, è imbottita con piuma prodotta secondo standard
eticamente responsabili e confezionata
con poliammide riciclato totalmente privo
di PFC.

DUREVOLE NEL TEMPO

Per garantire la massima durata è
rinforzata con due strati di tessuto
su spalle, parte bassa delle maniche
e retro della giacca.

LEGGERA

Il peso dell’imbottitura
è di soli 150 grammi.

LA COMPOSIZIONE

95% piumino d’oca e 5%
piuma, per un fill power
di 800 cuin.

I DETTAGLI

È dotata di tasche che non
interferiscono con l’imbracatura e di un cappuccio
facilmente regolabile e
molto avvolgente.

I COLORI

UN Blue/Uncle Blue (nella
foto), Stone Grey/Black,
Black, Storm/Night Sky.
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Q

uando nel 2009 furono sollevate le prime
polemiche in merito al benessere degli
animali, Fjällräven, nonostante attuasse
già controlli accurati presso i propri fornitori, intraprese un’indagine ancora più profonda sui processi di produzione della piuma utilizzata nell’imbottitura dei propri piumini. Dopo anni
di severi controlli su più livelli, Fjällräven oggi vanta
una catena di produzione completamente trasparente, in grado cioè di tracciare all’indietro il percorso di
tutta la piuma dal piumino fino agli allevamenti delle oche. Nel corso dell’autunno 2014, questo importante impegno da parte di Fjällräven si è tradotto nella own Promise , consulta ile sul sito di F llr ven
nell area ustaina ilit .

Aiko Bode - Responsabile della Sostenibilità di Fjällräven e del gruppo Fenix Outdoor - ha dichiarato: “Abbiamo investito tante energie nel garantire un processo giusto
e controllato dell’intera filiera. anta strada è stata fatta,
ma non è ancora finita. un lavoro in divenire. erchiamo
di migliorarci continuamente, dando ascolto agli esperti e imparando da loro, in modo tale che ogni fase del processo produttivo sia sempre all’altezza dei più alti standard possibili in
fatto di benessere degli animali .

DA DOVE PROVIENE
L A P I U M A FJ Ä L L R Ä V E N ?
La piuma utilizzata da Fjällräven
proviene da oche allevate principalmente per l’industria alimentare. Fjällräven si impegna a
fondo per assicurarsi che le oche
vivano nelle migliori condizioni
possibili e lavora esclusivamente

con un fornitore selezionato che
condivide la politica di Fjällräven
in fatto di benessere degli animali.
La piuma usata da Fjällräven viene
gestita in sacchi sigillati ed è ripetutamente testata durante le diverse fasi del processo produttivo,

per garantire che non venga mai
mescolata a piuma proveniente da
altre fonti.
Ulteriori informazioni sono
dis oni ili su
.f allraven.com/responsibility

LA GREENLAND
NO. 1 DOWN
JACKET PROTEGGE
LA VOLPE POLARE

•

La Greenland No. 1 Down Jacket si
ispira all’originale Greenland Jacket, il primo storico modello di giacca
llr ven reali ato negli anni
dal
fondatore Åke Nordin dopo una freddissima spedizione in Groenlandia.
La Greenland No.1 Down Jacket porta
orgogliosamente avanti quest’eredità,
fondendo tradizione, funzionalità e
sostenibilità. L’esterno è realizzato
in resistente tessuto
co
oliestere riciclato
cotone roveniente da coltivazioni biologiche) e
l’interno in Pertex Quantum leggero
olia
ide . n i
ottitura
leggera in pregiata piuma d’oca - certi cata o n ro ise garantisce il
calore nelle fredde giornate invernali. A proteggere dal gelo penetrante
e dalle correnti d’aria ci pensano il
ca uccio sso i olsini regola ili e
la chiusura zip con patta di copertura
e appariscenti bottoni a pressione. La
zona spalle in colori a contrasto e alcuni piccoli dettagli in pelle valorizzano
il taglio classico della giacca, mentre le due tasche con aletta sul petto
permettono di riporre piccoli oggetti.
Greenland No. 1 Down Jacket si distingue anche in fatto di tutela dell’ambiente e degli animali, poiché per
ogni giacca venduta vengono devoluti
cinque euro a un progetto di ricerca
per la salvaguardia della volpe polare,
si
olo del archio
llr ven.

PIUMA DELLA
MIGLIORE
QUALITÀ
PRODOTTA IN
MODO ETICO
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Quattro nuovi talenti internazionali da tenere bene sotto osservazione
di Camilla Gusti

BY FAR
By Far nasce nel 2015 in Bulgaria, da un’idea di tre amiche con la stessa passione per le
scarpe alentina, a ina e enitsa. La iloso ia alla ase del rand quella di creare scarpe
di qualità, facili da indossare e in grado di coniugare un estetica moderna a forti richiami
vintage. Le tre ragazze hanno compreso dall’inizio l’importanza di creare un’immagine
propria, autentica e riconosci ile, da di fondere attraverso i social media. , infatti, proprio
grazie al canale di nstagram che il trio riuscito a guadagnare una notevole attenzione a
livello internazionale, riscuotendo molti consensi tra le editor e le fashion in luencer, spesso
fotografate tra ew or e Parigi con le loro creazioni ai piedi. carpe comode ma con una
forte identità, da a inare a eans vintage, vestiti leggeri o stampati.

instagra

.co

byfarshoes.com
ar official

ATELIER ZINA DE PLAGNY
telier ina e Plagn uno studio di design per moda
e decorazione. ina e Plagn anche una stilista di
accessori di moda. ussa di nascita ma francese di
adozione, la creativa fa del suo ac ground cosmopolita
la sua carta vincente nello sviluppo del suo lavoro. La
frenesia intellettuale e artistica della Parigi negli nni
0 il punto di partenza da cui ina sviluppa gran
parte del suo esprit creativo, grazie anche alla preziosa
colla orazione di artisti di fama internazionale. Tra i suoi
lavori ci sono quelli fatti per il rand parigino gnes. . e
la stilista ina icci.
inade lagn .co atelier
instagra .co
inade lagn
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CARALARGA
La natura, la conservazione e la ellezza della semplicità sono gli elementi che meglio de iniscono e guidano
la casa dei gioielli messicana Caralarga. l loro design unico, artigianale dà vita a pezzi di alta qualità che
presentano il meglio di ogni elemento della natura e sottolineano la loro devozione per la semplicità. ituati
nella Fa rica de hilados te idos, E
rcules , uer taro, in M ico, Caralarga cerca di preservare l essenza
degli elementi naturali ed evidenziare i loro ene ici nel trasformare gioielli fatti a mano di alta qualità.

instagra

.co

caralarga.
caralarga

TL180
L 1 0 il rand fondato nel 2010 da due giovani creative
italo francesi, Luisa rsini e ntonine Tine Peduzzi.
Un sodalizio personale, prima ancora che lavorativo,
nato dieci anni fa a una festa romana. Punto di svolta
l incontro a una mostra alla ccademia di Francia
con il leggendario artista nselm iefer che le tocca
profondamente e che le fa approcciare alla materia in
modo completamente diverso. Iniziano così a disegnare
delle pochette sulle quali si pu scrivere, colorare,
cancellare, che diventano dei piccoli quadri da portare
sempre con s . Tine e Luisa decidono cos di raccogliere
le loro energie creative e dopo qualche mese presentano
la prima orsa, la pochette lavagna . el 2010 le ragazze,
ormai insepara ili, si trasferiscono a Parigi e da l inizia
u icialmente l avventura TL 1 0. asce cos il marchio di
orse TL 1 0. T per Tine, diminutivo di ntonine L per
Luisa, 180 per la loro invidiabile altezza.
tl
.co
instagra

.co

tl
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I L

RITORNO

O F

DI

CAROLINA

La glia di onsuelo astiglioni, founder ed ex direttore creativo di
debutta con un progetto tutto suo

arni,

di Camilla Gusti

B

uyer nazionali e internazionali l’hanno citato tra le sorprese della
settimana della moda e Carolina Castiglioni, che in questa nuova
avventura a iancata dal padre ianni e dal fratello iovanni,
conferma i feed ac pi che positivi ottenuti dalla campagna vendita
della collezione spring summer 2019. i chiama, infatti, Plan C il marchio con
cui, dopo due anni di pausa, la primogenita della famiglia Castiglioni, si rimette
in gioco nel segmento fashion. na linea femminile che vede scendere in campo
la iglia della fondatrice del marchio Marni, che dopo aver ricoperto il ruolo
di direttore dei progetti speciali proprio nell e azienda di famiglia, ha fatto
il suo de utto alla direzione creativa con la collezione dedicata alla stagione
calda. Posizionato nel segmento high end del mercato, Plan C presenterà due
collezioni all anno, che includeranno a igliamento, maglieria e accessori. Tutti
realizzati in Italia. Le campagne vendite saranno gestite internamente nella
sede del marchio in via isconti di Modrone , dove negli nni 0 la isnonna

di Carolina aveva il suo la oratorio di pellicceria. l marchio, dall estetica
elegante e so isticata, cele ra una donna anticonformista e indipendente, che
non si lascia in luenzare dalle tendenze e sceglie capi da indossare stagione
dopo stagione. l suo pentagramma creativo costruito su un equili rio di
contrappunti: silhouette oversize e mood metropolitano, elementi maschili e
accenti sfacciatamente femminili, contrassegnati tutti quanti da una freschezza
imprevista. Le vendite, iniziate prima dell’estate, hanno avuto un risultato
positivo tanto che la nuova realtà vanta già una rete di un centinaio di clienti
top provenienti da merica, sia ed Europa. Tra cui arne s, Lane Crawford,
M theresa.com. e 10 Corso Como che ha comprato per ew or , Milano e
eoul. l prossimo o iettivo l espansione retail a partire dal 2019.
In alto un ritratto di arolina astiglioni
Sotto e di anco alcuni out t di collezione
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TECK TO WEAR

Quando la tecnologia diventa fashion
resistente all’acqua, ai raggi uv ricicabile, antivento, antibatterico, anallergico, traspirante, isola tremicamente

search bjankomilano.it
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D EI

CICLISTI

ATTITUDE

Le passerelle della prossima spring-summer 2019 sdoganano
il vinile colorato. os , senza trucco e senza inganno, il pvc
diventa il protagonista dei look più audaci.

In alto da sinistra rada, Brognano, il Sander, endi.

Non solo short e braghette, ricompaiono i pantaloncini tecnici
da indossare con la giacca lunga o sotto l’abito in chi on.
La prossima estate ha già il suo capo numero uno.

PLASTIC

In alto da sinistra ersace,N°21, ara, Annakiki.

L’ E STAT E

— 34 —

34-35 Trends.indd 1

11/9/18 12:30 AM
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DI

PIUME

i sono tutte le sfumature del beige, del marrone e della terra bruciata,
no all’arancio intenso. na femminilità a tratti tenue a tratti
più forte e grintosa. ove gli abiti richiamano i toni della natura.

In alto da sinistra rabal urung, ucci, arc acobs, he Blonds.

tempo di plumage che siano di struzzo o di marabù, sono
loro le nuove protagoniste indiscusse tra le tendenze della prossima
stagione. er essere eleganti con leggerezza.

TERRA MADRE

In alto da sinistra od’s, Agnona, endi. Salvatore erragamo.

VE STIAMOCI
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NEW

BLACK

Il nuovo lusso è pratico. Ritorno
drastico alla realtà. Dopo gli stupori
“ ambo ant delle ultime stagioni, la
prossima-estate predica un linguaggio
facile ma soprattutto pragmatico.
Come la nuova collezione di Woolrich.
SANTONI PUNTA SUL COLORE
La tradizione artigianale è il ore all’occhiello
di Santoni, uno dei brand italiani più rappresentativi del bello e del ben fatto. Le calzature
hanno linee architettoniche, con tacchi decisi e
slanciati, ed elastici che diventano elementi estetici e funzionali. La materia prima è morbida e
avvolgente: nappa, nappa laminata, coccodrillo
soft per mocassini dalla forma a usolata. L’uso
so sticato e irriverente del colore è il l rouge di
collezione, abbinato a un certo savoir-faire che
da sempre caratterizza il marchio.

LAETITIA PRESENTA
PER LA PRIMA VOLTA A MILANO
Debutto a pieni voti quello di Laetitia, brand di
accessori toscano nato nel 2013 dall’estro creativo del designer e founder Fabrizio Pisano, che
per la prima volta ha presentato a Milano durante la Fashion Week. La collezione si ispira a
luoghi magici legati alla vita di ogni persona.
Colori di stagione quelli della terra, dei frutti
come il giallo dei limoni, il bianco e fresco profumo dei gelsomini no ai colori intensi della
bouganville.
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TATRAS STILE JUNGLE

Tatras per la prossima estate 2019 presenta il
par a in 100% cotone, un armatura in tela con
una superficie nitida e compatta. La tampa ha
dettagli che ricordano la giungla in colori sofisticati
ed eleganti e al tempo stesso vivaci. Il tessuto
arricchito successivamente da un finissaggio
che ricrea l aspetto seersuc er esaltandone
l artigianalità.

PESERICO
SI ISPIRA ALLE
V I L L E PA L L A D I A N E

ELEVENTY SPINGE SUL RETAIL

La collezione di Eleventy propone una vestibilità che punta sulla leggerezza, ideale
per essere indossate da mattina a sera. E, infatti, la collezione completa è stata pensata
per poter accompagnare la donna in ogni momento della giornata, da quando si
sveglia e fino a sera con loo ra nati, eleganti, femminili e contemporanei. La gri e
nata nel 200 ha in previsione di ra orzare la presenza all estero. opo le recenti
inaugurazioni negli tati niti e in ran retagna, il gruppo annuncia l apertura della
prima outique in Turchia ad stan ul, nel prestigioso department store stin e Par
che riunisce i brand esclusivi del lusso. Il nuovo monomarca è in partnership con
ogus etail roup, con il quale Elevent ha firmato un contratto di distri uzione
che prevede una rete di negozi monobrand in Turchia.

ievoca un estate tra le ville palladiane
l ispirazione per la collezione
primavera–estate 2019 di Peserico.
Se le trasparenze ricordano i terrazzi
veneziani, le stampe ritraggono scorci
suggestivi del paesaggio veneto.
all avorio al rosa pesca, le nuances
sono naturali; i materiali diventano
leggeri e si impreziosiscono con fiori
e paillettes. I materiali perdono peso,
con lini sostenuti o sciolti dalla viscosa,
rivisitazioni di fantasie micro piedde-poule e gessati materici. Voile,
créponné delicati e georgette impalpabili
arricchiscono quei tessuti pregiati che
già erano stati anticipati nella collezione
primavera.

PRATICITÀ
E LUSSO
DA PAO L A
CADEMARTORI

a Paula Cademartori
le scarpe sono fatte per
essere indossate da donne
dinamiche. Non mancno
in collezione elegantissime
décolleté con broche
rillanti e snea ers in pvc
con fiocchi rimovi ili, fino
alla preziosissima capsule
di modelli iconici realizzata
con warovs i. Per quanto
riguarda le borse, sono tutte
in pelle lavorata con dettagli
opalescenti e fi ie decorate.

IL NUOVO CORSO DI SERAPIAN

Parte con slancio la strategia di rilancio di Serapian. Lo storico marchio
di pelletteria, fondato nel 1928 a Milano e dal novembre 2017 del gruppo
ichemont sta vivendo una nuova primavera. E se Mosaico, l intreccio in nappa
datato, mantiene un ruolo fondamentale nello sviluppo della collezione estiva,
ecco che nasce il nuovo modello villa bag, ispirato da un disegno fatto negli Anni
60 da Stefano Serapian, che rende omaggio alla nuova sede ma anche alla storia
delle ville milanesi, vero segno distintivo dell elite in città.
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MANILA GRACE
È FELICIA BAG

GIANNICO TRA ARTE E FASHION

La fusione tra calzature e arte viene concepita ed espressa nei nuovi modelli di
iannico. La novità palpa ile con l ideazione della nuova dail shoe nfinit , una
pump asic rivisitata con un elegante apertura sul tallone e una micro fi ia custom
made che riproduce il sim olo dell infinito. La scelta di proporla in tre altezze ha
l o iettivo di renderla adatta ile ad ogni loo e occasione. l modello im, invece,
declinato nelle versioni Mule e Boot, ha come peculiarità quella di essere una scarpa
scultorea. L uso dell ottone e il tacco scultura fanno s che la collezione crei uno stretto
attaccamento al mondo del design.

Per la stagione spring-summer
2019 Manila Grace amplia
l o erta di orse, presentando
una collezione completa e
articolata con modelli che si
contraddistinguono per lo stile
che coniuga utility e femminilità.
Pensata per una donna dinamica
e multitas ing, la collezione
Bags Manila Grace si adatta a
tutti i momenti della giornata.
Si fa notare la Felicia Bag, la
tote cult del marchio, che viene
realizzata sia in vera pelle che
eco nella versione matt, matt/
Metal e stampa pitone

SERGIO ROSSI È SR MILANO

ergio ossi porta avanti il progetto sr Milano e presenta una collezione dal
forte impatto stilistico. Frange grafiche, nette e rigorose disegnano movimenti
e conferiscono dinamismo a stivali, pump, sabot, infradito, camperos e anche
cuissard. Modelli che rappresentano la sintesi tra femminilità e rigore grafico.

IL GUARDAROBA
CONTEMPORANEO
DI KITON

La collezione iton onna primavera
estate 2019 esprime la necessità
di riscoprire l essenziale. iton
rilegge i classici del guardaroba
contemporaneo, per una donna
dinamica e sempre chic, in
linea con i valori di unicità che
contraddistinguono il brand.

M A N U E L R I TZ
PRESENTA LA SUA
DONNA

n total loo dinamico tra tailleur
contemporanei e outfit crossover
Manuel itz ritorna con la collezione
femminile dopo sei anni. Pattern
ru ati al guardaro a maschile, outfit
da u cio, tocchi sport e accennate
contaminazioni street ecco le
caratteristiche della sua nuova donna.
Il risultato è una fusion ben calibrata
che ricompone la nuova dimensione del
vestire, ibrida e concettuale nel total
loo contemporaneo tipico del rand.
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GLI ANNI 70
S E C O N D O B A L LY

Bally presenta la nuova collezione
primavera-estate 2019, ispirata
alla fotografia di oel ternfeld
e Stephen Shore e ai loro viaggi
tra le strade californiane negli
Anni 70. Il risultato è una
collezione sportwear rétro dove
non mancano chiari rimandi alla
Svizzera e al forte heritage di
Bally.

COMEFORBREAKFAST
RIVISITA I SUOI
MUST HAVE

PIAZZA SEMPIONE GIOCA CON LE RIGHE

Lineare e pulita, la silhouette ispirata allo stile dinamico e confortevole, nei tagli
larghi e dalle grafiche maschili del pantalone, da sempre punto di partenza del rand
milanese, diventa iper-femminile accorciato in leggeri mini shorts. Per la stagione
primavera estate 2019 Federico Piaggi e tefano Citron, i creative designers della
maison Piazza empione, giocano molto sul concetto della riga come una vera e
propria linea di un gesso disegnata su una superficie. E ancora righe trasversali e
orizzontali, idea che esprime massima libertà nel dare ad esse una direzione non
precisa, la stessa li ertà che permette di essere a inata a delicati disegni floreali e
sottili fantasie geometriche.

Per questa stagione Comefor rea fast ha voluto
reinterpretare i modelli più iconici del marchio
attraverso lo studio di nuove silhouette e la
rivisitazione delle proporzioni. La palette
cromatica alterna il ianco al nero, con l interruzione
di colori caldi della terra, il giallo pallido ed il
biscotto. Il trench oversize, la camicia maschile in
organza laserata o in ecopelle, la giacca in fresco
lana dal taglio sartoriale, la tridimensionalità dello
acquard nella maglieria definiscono nuovamente i
fondamentali del guardaroba maschile e femminile
che appartengono al brand.

FURLA CAMBIA VESTE
CHURCH’S S’ISPIRA AI GIARDINI INGLESI

Church s lancia The pring lossom collection. spirata ai motivi floreali dei giardini
inglesi, un esaltazione dell eleganza artigianale di Church s, dove piccoli fiori, oltre
che ispirazione della linea, diventano piccole applicazioni in pelle ton sur ton, dettagli
che rendono più vezzosi e femminili le tomaie dei modelli classici Pembrey e Shannon,
declinati in quattro varianti di colore nero, sandalwood, ianco e cherr .

Un nuovo format, le collezioni donna e uomo presentate insieme, e un nuovo
monogramma, una “F” stilizzata, semplice e lineare, sono le due novità di Furla per
la primavera-estate 2019. Mediterranea, la nuova borsa Furla, accompagna chi la
porta con sé in un viaggio lungo le coste italiane grazie ai materiali tipici del mondo
della vela le rose dei venti ricamate, le cromature delle arche, gli intarsi dei remi, il
vimini intrecciato come fossero cesti e il Pvc blu come le profondità marine.
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MOU, QUALITÀ
ARTIGIANALE NELLA
LINEA ESKIMO

Novità per la collezione autunno/
inverno 2018, l’Eskimo 24 all fur è
totalmente realizzato in lussuosa
pelliccia di montone con due nuove
e bellissime nuances: vaniglia e
camello. Questo stivaletto fa parte della
leggendaria collezione mou eskimo,
che o re il mi perfetto fra colori
sofisticati, design discreto e lavorazione
artigianale. n design originale firmato
Mou, l’Eskimo “all fur” è ancora più
bello grazie alle cuciture lavorate
all’uncinetto. È totalmente foderato in
morbida pelliccia di montone e presenta
il tallone rinforzato e una resistente
suola esterna in EVA e gomma. Altezza
24 cm. Vestibilità regolare.

L’ I N V E R N O S C I N T I L L A N T E D I D O L O M I T E

ai colori metallici con e etto shin di derivazione ur ana, i nuovi piumini
Settantasei sono un omaggio alla femminilità. Dinamici e leggeri, i capispalla
scintillanti sono pensati per una donna dinamica e sempre in movimento che,
nonostante il suo quotidiano, non rinuncia a un tocco di glamour. Disponibili in
versione parka, e giacca con e senza cappuccio i giubbotti si posizionano sicuramente
tra i must have della stagione che non devono mancare nell’armadio del gentil sesso.

IL TYVEK SECONDO BJANKO

Grazie alla ricerca tecnologica il brand Bjanko Milano propone il materale
Tyvek in un’intera collezione di capi leggeri, poco ingombranti che possano
accompagnarci in ogni momento della giornata. Resistenti agli strappi, alle
perforazioni, all’acqua, ai raggi uv e alle sostanze chimiche. Questi capi sono anche
interamente riciclabili, antivento, antibatterici, anallergici, traspiranti, ignifughi,
resistono alla sporcizia
e isolano termicamente.
Il parka ha taglio lungo,
isolamento Valtherm
100 gr, ed è accoppiato
a una membrana
impermeabile
applicata con un
procedimento che
consente di mantenere
la traspirabilita’.
Cappuccio, coulisse in
vita, lampo a doppio
cursore sono dettagli
per rendere fashion la
tecnicita’.

LO STILE OUTDOOR DI HOKA ONE ONE

Performance e tecnicità, ma anche un design accattivante che si presta a uno stile
più urban. Queste caratteristiche descrivono perfettamente il modello Sky Toa.
Sfruttando abilmente l’esperienza e le innovazioni nel trail running, Hoka One
One ha creato una scarpa da trekking waterproof molto
leggera e confortevole, tanto da poter essere utilizzata
in qualsiasi occasione della giornata. La tomaia
traspirante, l’intersuola in schiuma gommata e le
tassellature della suola Vibram Megagrip sono
tutti elementi che la rendono tecnicamente
ideale per a rontare gli inverni pi
rigidi e i terreni più
di cili.

L’ U R B A N S K I D I S E A S E

I capi della giovane azienda fondata da Giacomo e Franco Loro Piana fanno
della tecnologia e della ricerca su tessuti di altissima qualità il loro must. Urban
Sailing e Skiing rappresentano i loro mondi da esplorare. Le loro Powder Jacket
e Powder Suir (tuta) in Sunrise (lana e nylon bio-based) garantiscono inoltre una
grandissima sostenibilità in tutta la catena produttiva.

L’A M E R I C A N
STYLE SECONDO
POWDERHORN
Prodotto originale USA e
perfetto per un look very
american, la nuova giacca
Teton Field di Powderhorn è
il capospalla che ogni uomo
dovrebbe avere nell’armadio.
Di una colorazione senape, con
dettagli metallici e interni in
lana, il giubbotto si propone
come una variante dinamica
e comoda al classico piumino
che siamo abituati a indossare.
o ce e confortevole l iconico
prodotto di Powderhorn, uno
dei più storici brand dedicati
all’abbigliamento tecnico,
è la scelta perfetta sia per la
montagna che per la strada.
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I S P I R A Z I O N E M O U N T A I N P E R D O U C A L’ S

Classiche ma contemporanee, eleganti ma versatili. Sono le calzature della nuova
collezione Autunno-Inverno 2018/2019 di Doucal’s, il brand che coniuga, in perfetto
equilibrio, la più nobile tradizione manifatturiera italiana e il lusso moderno. Ne fa
parte anche il modello Sestriere, di chiara ispirazione “mountain”.

CANADA GOOSE E I PIUMINI ARTICI

I prodotti di Canada Goose sono caratterizzati dai colori acidi come il fucsia e il verde
che rendono i capispalla dell’azienda tra i più accattivanti della stagione. Impreziositi
dall’iconica stampa ‘’Canada Goose’’ che percorre tutta la manica, i piumini in nylon
sono perfetti per le asse temperature a cui il paese confinante con gli tati niti
abituato. Canada Goose è di fatto una vera e propria sicurezza a temperature sotto
lo zero e viene infatti indossato da specialisti del settore come l’esploratore artico
Ben Saunders e l’atleta estremo Ray Zahab che, grazie anche alla qualità di questi
capispalla, sono riusciti a sopravvivere a esperienze glaciali. Attivo in vari settori
il brand ha guadagnato il suo spazio nella urban culture sviluppando una serie di
collaborazioni importanti come quella con Opening Ceremony e con la linea di
abbigliamento del rapper canadese Drake, imponendosi in cima alle tendenze in fatto
di giubbotti e diventando tra i must have di ogni inverno.
Donna: Piumino in nylon fucsia con patch.
Uomo: Piumino in nylon verde acido con patch.

STILE
CASUAL PER
LA PULL
JACKET DI
LANIERI
TO M M Y H I L F I G E R I N T R O D U C E I L PA R KA

Focus della collezione donna FW18, il parka verde con cappuccio in questa stagione
è stato rivisitato, mantenendo i tratti distintivi del marchio e apportando un tocco
moderno a quello che è un classico senza tempo. Il capospalla è stato progettato con
una calda fodera di peluche, tasche oversize e una cravatta a nastro sul retro per un
tocco più femminile.

TATRAS
TORNA
AL COLLEGE

Si chiama Romallo il
piumino uomo in twill,
usato per le divise dei college
inglesi. Idrorepellente,
antimacchia a rapida
asciugatura. Colletto
con pelliccia di procione
removibile, due tasche
frontali e chiusura centrale
con zip.

La Pull Jacket di Lanieri
è una giacca in maglia
destrutturata in jersey,
decisamente avvitata
e con un taglio più
corto rispetto a quelle
classiche. I tessuti
utilizzati provengono
tutti dal maglificio
Maggia e sono di due
tipologie diverse: lana
e cotone per le quattro
stagioni e 100% lana per
l’autunno/inverno. Dieci
sono invece le varianti
di colore: i classici
tinta unita grigio e blu,
microdesign che donano
un aspetto strutturato
al tessuto e, per chi osa
di più, due tessuti in
Principe di Galles con
interno a contrasto,
realizzati con filato
esclusivo di Maggia.
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SEAMLESS DOWN
JACKET DI
BREKKA

Brekka ha ripensato il piumino
con l’obiettivo di coniugare
stile e praticità. Seamless Down
Jacket viene realizzato infatti con
imbottitura in piuma a iniezione
diretta e trapunta termosaldata
senza cuciture che consentono di
raggiungere il meglio in rapporto
a calore e vestibilità. Imbottito
di piumino (90%) e piuma (10%),
Cuin 600, questo capo è
il miglior alleato nei rigidi
inverni metropolitani. Altre
caratteristiche: cappuccio
regolabile, piuma iniettata,
tasca interna, traspirante, zip
idrorepellenti.

Dalla cantante italiana Priestess, al
fotografo tedesco Lukas Korschan
fino alla creativa inglese ophie
Jones, CAT Footwear guarda al
mondo della musica e dell’arte,
ingaggiando personaggi che
rispecchiano la filosofia del rand e
della campagna stessa. La mission
è quella di comunicare il DNA del
marchio raccontando storie di talento
e coraggio, spronando così le persone
comuni a vivere senza paura del
cambiamento. “I nostri Earthmovers
non solo vivono nella loro città, ne sono la personificazione autentici, vi ranti e
potenti , a erma ani iza , P del lo al Mar eting. no statement, go oldl ,
che riassume quasi 100 anni di storia del brand e che parla in modo diretto a uomini e
donne pronti a rivoluzionare la scena con la loro arte e personalità.

LO ZAINO KÅNKEN COMPIE 40 ANNI
E FJ Ä L L R Ä V E N L O C E L E B R A C O N U N A
COLLEZIONE DI ACCESSORI

Sono trascorsi 40 anni da quando i primi zaini Kånken hanno fatto la loro
comparsa sulle spalle dei bambini svedesi. Per celebrare questo speciale
anniversario, Fjällräven presenta una nuova collezione di accessori dedicata agli
amanti dell’iconico zainetto: i Kånken Essentials. Disponibili in diversi colori, tutti
i pezzi della collezione hanno le dimensioni ideali per essere trasportati all’interno
di un Kånken. La nuova serie comprende dieci accessori: la mini borsa termica,
l inserto fotografico da zaino, il eaut case, il portamonete, il portafoglio da
viaggio, le custodie per laptop 13’’ e 15’’, quella per tablet, l’astuccio e il portachiavi.

K-WAY REINTERPRETA
IL BOMBER
Si chiama London Corduroy Padded ed è
caratterizzato da una vestibilità attillata.
Il bomber raglan da uomo è realizzato in
tessuto due strati formato da uno strato
esterno in velluto, da una membrana
intermedia impermeabile, traspirante e
antivento, e da uno strato interno in nylon
con imbottitura termica. L’apertura frontale
è con full zip carro armato a scomparsa e
puller personalizzato. Sui lati sono presenti
due tasche coperte con flap e ottoni di
chiusura mentre sia i polsi sia il fondo
giacca sono realizzati in costina elastica in
tinta. Sulla schiena è presente un taglio di
aerazione per una maggiore traspirabilità.

I MUST HAVE DELLA DONNA SLAM

L’azienda genovese progetta e realizza capi per rispondere alle esigenze dei veri “lupi
di mare”, atleti e appassionati che cercano la performance e la tecnica. La mission di
Slam è quella di rendere la vita dei velisti più confortevole con capi sportivi tecnici di
altissima qualità, caratteristiche che hanno contagiato anche le collezioni sportswear.
La collezione Autunno Inverno 2018/19 vede protagonista la donna che vive il mare
con grinta e passione.
Coat Wool Grover - Cappotto con cappuccio in tessuto 3layer, lana stretch all’esterno
e scuba all’interno. (Foto cappotto giallo)
Jacket B155 - Giacca imbottita (piuma sintetica) con cappuccio e polsini elastici. (Foto
giacca rossa)
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LE PROPOSTE ECO DI ESEMPLARE

Per lui: il peacoat in tessuto laniero tecnologico permette performance di resistenza
all’acqua, traspirabilità del capo, protezione dal vento e termoregolazione del capo.
L’interno è staccabile e trapuntato con ovatta e nylon prodotto dal riutilizzo di
bottiglie di plastica. Bottoni gommati logati.
Per lei: caban in eco pelliccia imbottito con ovatta Thermore Ecodown che rende il
capo caldo anche alle più basse temperature senza rinunciare allo stile e all’eleganza
della pelliccia. Interno trapuntato e distintiva costruzione del capo a Y rovesciata.
Zip logata doppio cursore.

L’ U R B A N F A S H I O N
PERFORMANTE DI
KA P PA

TECNOLOGIA OLISTICA PER
I L PA R KA D I R R D

Si chiama Down Under Parka ed è stato realizzato con un tessuto progettato
utilizzando il metodo RRD “Holystic Technology 3” che garantisce funzionalità, stile
e unicità del prodotto grazie a tre componenti che, unite insieme, ne costituiscono
la struttura: lo shell esterno è realizzato grazie alla sovrapposizione di due strati di
lycra con all’interno una membrana poliuretanica traspirante e anti acqua. Il “guscio”
esterno è privo di cuciture: ogni sua parte è incollata e tagliata al laser. All’interno,
un piumino stacca ile realizzato con tessuto 20 denari down proo tinto filo dalla
te ture cangiante e ospita un im ottitura in piuma 200 grsm.

L’ I N V E R N O
D I PA RA J U M P E RS
VA IN BIANCO

Il brand propone un cappotto
in leggero poplin di poliestere
con trattamento idrorepellente e
imbottito in piuma. Due tasche sul
davanti. Cerniera a doppio cursore
coperta da patta con bottoni. Spacchi
zippati. Vestibilità a ovetto. Patch
PJS sulla manica sinistra. La pelliccia
è in Finnish Asiatic Raccon, origine:
Finlandia. La piuma ha un valore di fill
power” pari a 700. La zip principale è
fornita da YKK.

Questa giacca tecnica è stata creata per
essere indossata sulle piste da sci, anche se
le geometrie richiamano a un design più
urban e fashion. In tessuto jacquard e con
una vesti ilità slim fit, la Cento acquard
ha un’imbottitura 150 g caratterizzata
la leggerezza di questo capo. Kappa Ski
System Technology, ghetta interna,
cappuccino staccabile, multitasche con
zip idrorepellenti, rinforzi spalle, zip di
ventilazione. Cuciture termonastrate e
logo ricamato.

PEAK
PERFORMANCE X
NIGEL CABOURN

Il capo icona della capsule
collection realizzata dal designer
inglese Nigel Cabourn per Peak
Performance è il Down Parka,
ispirato all’abbigliamento militare.
La giacca - waterproof e altamente
traspirante - riprende le linee dei
modelli indossati negli anni ’60 ed
è realizzata in Ventile, il tessuto
utilizzato dalla Royal Air Force
dal 1943. “È stato come creare una
piccola opera d’arte. È un pezzo
davvero speciale. Abbiamo preso
una fodera abbastanza commerciale
e old fashion, e l’abbiamo
impermeabilizzata facendola
diventare il tessuto ideale per una
giacca outerwear , a erma Ca ourn.
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L’anno appena trascorso è stato sicuramente ricco di novità e conferme, soprattutto nel mondo delle sneaker.
Ecco quali sono stati, secondo noi, i temi principali da analizzare e da cui partire per il 2019
di Marco Rizzi

L’ETERNO TREND “CHUNKY”
Nonostante gli ultimi anni ci abbiano insegnato che anche
i trend più forti durano lo spazio di una o due stagioni in
questo sempre più fagocitante mondo streetwear, la moda
delle “Chunky Sneakers” sembra non abbia intenzione di
lasciarci a breve. Con il ritorno in voga dell’estetica legata ai primi anni 2000, sia nel mondo fashion che in quello
streetwear, siamo destinati a vedere ancora per un po’ sia
sulle passerelle che sugli sca ali dei negozi le ormai cele ri
“scarpe da papà”. Un grande successo sia per le maison che
hanno voluto proporre queste linee in chiave fashion (Balenciaga, Gucci), sia per i brand sportswear che hanno saputo cavalcare l’onda delle Dad Shoes riproponendo modelli
d’archivio. Da tenere d’occhio il tentativo di Nike di riproporre l’amata/odiata Shox, vista recentemente ai piedi dei
modelli che hanno sfilato per Comme des ar ons durante
l’ultima Fashion Week parigina.

IL RITORNO DI MIZUNO
Nonostante il progressivo calo di popolarità del segmento
“rétro running” abbia caratterizzato il 2018, il lancio della
RB-Line di Mizuno può essere considerato un successo. Il
brand giapponese ha saputo selezionare dal suo archivio i
modelli che meglio si sarebbero adattati ai trend degli ultimi anni, riproducendoli in maniera fedele e con ottimi
materiali. Grazie anche all’ottimo lavoro svolto con grandi
nomi tra i quali Beams, Mita Sneakers, Patta, Highsnobiety,
Hikmet Sügoer, Club 75 e Michael Dupouy, oggi modelli
come la Wave Rider 1 e la Sky Medal hanno saputo crearsi
una nicchia di fan accaniti anche in un mercato ormai saturo come quello delle sneakers rétro.

CONVERSE: NON CHIAMATELO UN
RITORNO
Fa strano definire un rand con oltre un secolo di storia una
“sorpresa”, ma la rapidità con cui Converse ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nel mondo streetwear/fashion
è stata impressionante. Sotto la sapiente guida creativa di
Paul Mittleman il brand americano ha saputo portare avanti due importanti progetti come il rilancio della One Star e
la collocazione in ambito fashion della Chuck Taylor ‘70s,
sfruttando a ilmente tutte le influenze già presenti sui social e nel mondo dello streetwear come quelle provenienti
dalla cultura skate.
Oltre all’ottimo lavoro svolto con grandi nomi come Virgil
Abloh, J.W. Anderson, Carhartt e Undercover, Converse ha
saputo proporre in maniera incredibile anche collaborazioni più di nicchia come quelle con Dr. Woo, i Sad Boys, Midnight Studios e Chinatown Market. Il tutto mixato ad una
quantità infinita di general releases en studiate e di ottima
fattura.

ANCORA UNA VOLTA,
VIRGIL ABLOH
Anche quest’anno Virgil Abloh si è confermato il Re Mida
nel mondo del fashion/streetwear.
Il designer americano e Nike hanno saputo sfruttare alla
perfezione l’onda lunga derivata dall’attesissima release del progetto The 10 a fine 201 per il lancio durante il
2018 di altri quindici modelli collaborativi (nel momento
in cui scriviamo), tra cui uno special pack dedicato alla tennista Serena Williams. A tutto questo bisogna aggiungere
la collezione sviluppata con l’artista giapponese Takashi
Murakami, le numerose collaborazioni tra cui quella con
Rimowa, la presentazione a Parigi della nuova collezione
hite e la prima sfilata da direttore creativo di Louis
Vuitton. Un anno decisamente ricco di soddisfazioni.

FINALMENTE 3D PRINT
Nonostante suoni ancora come qualcosa di futuristico, nel
2018 abbiamo avuto modo di vedere le prime reali applicazioni della stampa 3D nel mondo del footwear sportivo.
A presentare per prima la possibilità di stampare suole con
la tecnologia 3D fu New Balance nel 2015, anche se pare che
il marchio del New England abbia momentaneamente accantonato il progetto. Ad oggi a guidare il gruppo c’è adidas che, dopo aver sviluppato la tecnologia Carbon 4D, ha
rilasciato una stupenda collaborazione con l’artista Daniel
Arsham oltre ad uno speciale pack sviluppato in partnership con i negozi Footpatrol, Kith, Invicible e Sneakersnstu . i e non certo rimasta a guardare ed ha presentato
Flyprint, una nuova tecnologia sviluppata per stampare tomaie hi-tech per scarpe da corsa testate, per ora, solo sulla
oom aporfl lite.

Dall’alto verso il basso: la
particolare Mizuno Wave
Rider 1 realizzata da Michael
LaMJC, uno dei modelli nati
dalla collaborazione tra
Converse e J.W. Anderson, lo
stilista e designer Virgil Abloh,
le Maison Margiela Fusion, la
Nike apor
lite l print
realizzata per la Maratona di
Londra e uno scatto dello store
Sneakersnstu di New ork
it .

NEGOZI: LOCAL TO GLOBAL
Il 2018 ha segnato un’importante svolta anche nel mondo
del retail legato alle sneakers.
Dopo l’enorme espansione di Solebox nel 2017 con l’apertura di nuovi store a Monaco, Vienna ed Amsterdam, anche
Footpatrol (inaugurato uno store a Parigi e si vocifera un arrivo a Milano nel 2019) ha compiuto grazie agli investimenti di JD Sports il passaggio da negozio indipendente a premium retailer europeo. tesso percorso per nea ersnstu
che, oltre alle celebrazioni per il ventesimo compleanno, ha
visto nel 2018 anche la vendita di una quota di maggioranza
al fondo di investimenti FSN Capital: un passo fondamentale per la crescita del brand SNS che, dopo l’apertura di stores a Londra, Parigi, Amsterdam, Berlino e NYC ora punta
all’espansione sulla costa ovest degli USA (già programmata l’apertura a LA) ed in Asia.
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D IA DORA ED EM A STOKHOLMA
CORRONO I NSIEME
Lo storico brand italiano presenta una capsule collection che unisce l’heritage
agli elementi che caratterizzano i trend dei millenials
di Marco Rizzi

Per il fall-winter 2018 Ema Stokholma e Diadora hanno
unito le forze, ancora una volta, per la realizzazione di una
nuova capsule collection prodotta in edizione limitata che
mixa footwear e abbigliamento ispirati al mondo delle corse
automobilistiche.
La collezione, curata dalla modella e conduttrice televisiva
e radiofonica italo-francese, da un anno brand ambassador
di Diadora, comprende diversi capi tra cui un anorak, una
hoodie e un pantalone, oltre a un paio di sneakers e un cappellino.
Tutti questi elementi sono, come detto, ispirati all’ambiente
racing, con particolari colorblock e un utilizzo aggressivo
dei loghi. Il risultato è una capsule collection che unisce gli
elementi iconici dei trend giovanili del momento con capi e
tagli che sono parte della tradizione sportswear di Diadora.

Per l’occasione il logo Diadora è stato reinterpretato utilizzando lo stile dell’ambiente a cui si ispira la collezione, con
particolari colori e patches applicate sui capi, come quelle
degli sponsor sulle giacche delle scuderie più blasonate.
La hoodie in cotone riprende tagli e forme dei modelli
originali Diadora anni ’90, creando un link diretto con la
storia del marchio italiano. L’anorak e il pantalone sono
entrambi realizzati in nylon Taslan: lo stesso utilizzato
nelle tute degli atleti Diadora. Entrambi i capi uniscono
leggerezza e comodità di un prodotto tecnico con lo stile e
l’attitiude di una collezione streetwear.
La vera protagonista della collezione è però la MI Basket
48 EMA, una sneaker realizzata appositamente per la capsule collection che reinterpreta uno dei modelli preferiti di

Ema Stokholma: la Mi Basket, uno dei modelli da pallacanestro più importanti nell’archivio Diadora e rivisitato in
chiave lifestyle. La tomaia è realizzata “one piece” in tessuto knitted, con accenti in pelle e suede e un particolare
inner boot elastico che permette alla scarpa di adattarsi
perfettamente al piede di chi la indossa, rendendo la calzata particolarmente comoda e consentendo anche di indossare la sneaker senza slacciarla. Molto particolare anche l’utilizzo della zip laterale, un dettaglio ereditato dai
boot da pilota che dona un look davvero particolare alla Mi
Basket 48 EMA.
L’intera capsule collection Diadora x Ema Stokholma è
stata prodotta in edizione limitata in duecento pezzi per
capo, e sarà distribuita tramite l’e-shop diadora.com e in
boutique selezionate in Italia.
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L A S N E A K E R D E L L’A N N O
SECO NDO G L I ES P ERTI
Per chiudere al meglio un 2018 ricco di uscite, tra nuovi modelli e rétro ricche di storia, abbiamo chiesto a cinque persone legate
all’ambiente qual è la loro scarpa dell’anno per il 2018. Ecco le loro risposte
di Marco Rizzi

JACOPO
POZZATI
SOTF FIRENZE/
SNEAKERNESS ITALIA
Ho scelto la Salomon x Satisfy RA
MAX White perché Satisfy è un
brand sconosciuto ai più ma decisamente cool, ed è riuscito a fare
una sneaker tecnica da running
insieme a Salomon, una scarpa
semplicemente perfetta. La mia
seconda scelta è la nuova Prada
America’s Cup, un ritorno che ho
annunciato io stesso da almeno
trenta mesi. Una riedizione di un
capolavoro che posseggo per la
prima volta, visto che, nel suo primo momento di celebrità mainstream non l’avevo mai avuta.

ALBERTO
PANOCCHI
SLAM JAM MILANO
Parto col dire che nel 2018 ci sono
state un bel pò di uscite, collaborazioni e nuove silouhette. Ne ho
scelta una su tutte che è la Nike
React Element 87, per il suo design, il mix di materiali e la sua
comodità al piede. La prima colorazione con il nero è in assoluto la
mia preferita. Lavorando in store
ho percepito anche l’assoluta approvazione da parte del cliente
finale È la Nike non in collaborazione che ha performato meglio in
termini di vendita.

STEFANO
POMOGRANATO
SPECIAL SNEAKER
CLUB

PIERGIORGIO
DEL PAPA
SNEAKER EDITOR
AT OUTPUMP

ILARIA
GRANDE
SNEAKER EDITOR
AT NSS MAG

Per me la sneaker dell’anno per il
2018 è senza dubbio la Nike React
Element 87. Una scarpa totalmente nuova sia dal punto di vista tecnologico, con la definitiva consacrazione di Nike React a livello di
cushioning, sia a livello di design,
con la conferma del “see trough”
lanciato da The Ten di Nike e Virgil Abloh, come uno dei principali
trend per il futuro in ambito sneakers. Un vero instant classic.

La mia sneaker dell’anno per il
2018 è la React Element 87 di Nike
perché rappresenta il vero passo
avanti del brand di Beaverton. Ha
tutte le caratteristiche per essere
denominata tale prezzo accessibile, tomaia semi-trasparente con
cui “giocare” abbinando il calzino
giusto, la comodità derivata dalla
nuova tecnologia eact e infine il
forte impatto estetico che esercita.

Pur essendo stata abbastanza sottovalutata al momento della release - a causa probabilmente di un
retail price abbastanza elevato- la
Nike 180 CDG è per me il mix perfetto tra storia e innovazione. La
Nike Air Max 180 è infatti uno dei
modelli più iconici del brand, e in
questa versione, il tocco inconfondibile di Come Des Garçons Homme Plus, stravolge la silhouette
con delle colorway tutt’altro che
monotone. Pur presentando colori di cili come il rosa fluo, la
scarpa risulta comunque essere
incredibilmente versatile.

Da sinistra: Salomon x Satisfy
RA Max White, Nike React
Element 87 Black, Nike React
Element 87 White, Nike 180 CDG.
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L A S N E A K E R D E L L’A N N O
SECONDO HUB STYLE
Scegliere quale sia il modello più bello o più importante alla ne dell’anno è sempre di cile.
Ecco il parere della nostra Redazione
di Marco izzi

Quando si seleziona la “sneaker dell’anno” non si seleziona la più bella, la più venduta o la più tecnologicamente avanzata. I
fattori che determinano questa scelta sono molti e sono spesso di cili da ilanciare per ottenere una scelta che comprenda
tutti i vari aspetti coinvolti nel mondo delle scarpe sportive.
Il 2018 è stato un anno pieno di release importanti: nuovi modelli hanno fatto il loro debutto (Nike React Element ’87, New
Balance X-90), vecchie glorie hanno fatto un atteso ritorno (adidas Yung 1, Nike Skylon 2), e molte collaborazioni hanno
contri uito a definire i trend che domineranno il mercato nel 2019 o a Engineered arments, adidas EE , i e
Undercover e Virgil Abloh).
Risulta davvero arduo scegliere una sola calzatura per riassumere un intero anno così ricco di scarpe da ricordare. Per questo motivo abbiamo deciso di sceglierne due per motivi abbastanza diversi, entrambi però con enormi potenzialità guardando al 2019.
La prima che ho scelto la i e eact Element
ndercover reen Mist che, a mio parere, la colorwa pi ella tra
le molte rilasciate. La eact Element
la prima snea er i e che mi a sportswear e lifest le in maniera convincente
creando un modello facilmente identifica ile e dall enorme potenziale. La colla orazione con ndercover ha dimostrato
come l’estetica ereditata dal running tecnico non sia assolutamente un ostacolo nell’ambito delle collaborazioni fashion e
streetwear, facendo anche notare come la principale feature della scarpa, ovvero la tomaia semitrasparente, renda al meglio
anche quando vengono coinvolti dei colori non sempre semplici da abbinare.
La seconda scelta va invece alla adidas Futurecra t Car on
, un vero e proprio capolavoro se si parla di nuove tecnologie
applicate al footwear. L attesissimo lancio u ciale dei primi modelli con tecnologia
non ha certamente deluso le aspettative, nonostante il retail proi itivo circa 00 euro e le limitatissime quantità prodotte, dando anzi un assaggio di quelle
che sono le enormi potenzialità di questo prodotto per il futuro.
La speranza è ovviamente che adidas trovi il modo di equilibrare richiesta del pubblico e costi di produzione per un modello
che ha dimostrato di essere un ottima tela per colla orazioni e progetti speciali ith, nea ersnstu , Footpatrol, aniel
Arsham) e un ottimo simbolo per la continua ricerca e innovazione tecnologica del brand tedesco.
Da sinistra: Adidas Futurecraft
Carbon 4D, Nike React Element
87 X Undercover
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UN PROGETTO SPECIALE DI ADIDAS
SPEZIAL PER RICORDARE GARY WARNETT
TRA HERITAGE E OUTDOOR
CO N I L “ W I N T E R PAC K” D I KA R H U
Si avvicina l’inverno e, anche quest’anno, Karhu ha deciso di rilasciare un pack speciale di scarpe adatte alle stagioni più fredde ispirato dalle attività all’aria aperta.
Il “Winter Pack” di Karhu è già disponibile presso i migliori sneaker retailer e comprende quattro sneakers (due Fusion 2.0, una Aria ed una Synchron Classic) prodotte con tomaie in un mix di suede, mesh e nylon idrorepellente, con dettagli “rubati”
all’outdoor come gli occhielli passalacci metallici presenti sulla Karhu Aria.

A poco più di un anno dall’improvvisa scomparsa di Gary Warnett, uno dei
principali e storici giornalisti nell’ambiente streetwear e consulente per i
principali brand di tutto il mondo, adidas ha deciso di celebrare la vita ed il
ricordo di Gary con una speciale release friends & family della Waterproof,
modello vintage del brand tedesco rirpoposto qualche anno fa dalla linea
Spezial a cui Warnett dedicò un lungo ed appassionato articolo sul suo
celebre blog, Gwarizm. Oltre a questo speciale paio di Waterproof, la speciale
collezione “GWAR-TEX” (nickname che rirpende uno dei tanti alias di Gary
Warnett nato da un bait-logo che celebrava la sua passione per il tessuto
waterproof di Gore) ideata dall’amico e collaboratore Chris Law, comprende
anche due giacche con patch speciali che mixano modelli d’archivio e dettagli
moderni alla maniera di Spezial.

L’A R R I V O D E L L A M A R S Y A R D O V E R S H O E
SEGNA IL RITORNO DI NIKECRAFT
Nata nel 2012 con la release della Mars Yard Shoe, la collaborazione tra Nike e il
visionario artista designer Tom achs ha dato vita al progetto i eCra t, uno degli
apici raggiunti dal brand di Beaverton a livello di design e ricerca del prodotto. A circa
un anno dalla release della MYS 2.0, versione “aggiornata” del primo modello, Sachs
ha presentato al pubblico la Mars Yard Overhoe, una speciale scarpa sviluppata sul
progetto MYS che integra nuovi elementi per adattarla al clima invernale. Tra questi
una nuova suola completamente ridisegnata per aumentarne il grip ed una cu a in
nylon Dyneema, recentemente utilizzato anche da Stone Island, regolabile tramite
degli elastici per adattarne il fit.

R I L A S C I ATO I L M O D E L LO D I D E B U T TO
DI AWGE PER UNDER ARMOUR

Dopo diversi mesi di rumors e speculazioni, le prime due colorazioni della sneaker
nata dalla collaborazione tra Under Armour e il collettivo artistico del rapper A$AP
Rocky AWGE sono state rilasciate con un pop-up store ad Harlem, New York.
l modello prende il nome di Lo ed unisce un design pesantemente influenzato
dal modello da skateboard di inizio 2000 Osiris D3 con le più recenti tecnologie di
cushioning sviluppate da Under Armour, come HOVR. Le due SRLo, nelle colorazioni
Black/Black e Black/White sono state prodotte in sole 500 paia totali e non sono
disponibli informazioni riguardo una release più ampia.
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ADIDAS HA PRODOTTO UNA FUTURECRAFT
4D CURATA DA DANIEL ARSHAM
Dopo aver lavorato ad una serie di speciali release prodotte in collaborazione
con i principali snea er retailer del mondo, adidas ha deciso di a dare la sua
Futurecra t
all artista aniel rsham, a conclusione di un progetto che
comprende altre due collaborazioni denominate “New York Past” e “New York
Present . Per questa speciale versione della Futurecra t
rsham ha deciso di
utilizzare per la tomaia in Primeknit la stessa tonalità di verde che caratterizza
la suola stampata tramite Digital Light Synthesis. Il branding laterale e due
scritte sulle tomaie sono nascosti e visibili solo tramite luce UV.

NUOVA COLORAZIONE PER LE REEBOK
DAYTONA EXPERIMENT BY PYER MOSS
Prosegue la partnership tra Reebok e Pyer Moss, il brand del designer afroamericano er
ean a mond considerato tra i pi innovativi ed influenti negli
ultimi anni. opo aver allestito la sua sfilata dell ultima ew or Fashion ee
a Weeksville, una delle prime comunità afroamericane libere degli Stati Uniti,
Jean-Raymond ha voluto inserire altri elementi del suo retaggio e della tradizione afroamericana nelle sue collezioni. Anche nell’ultimo drop della sua collaborazione con Reebok sono presenti questi link, soprattutto nella scelta di colori e
materiali per la Reebok Daytona Experiment, in cui snakeskin e suede nero fanno
da base ad inserti in colori sgargianti e dettagli color oro.

PAC K E R S H O E S E N E W B A L A N C E I N S I E M E
PER UNA SPECIALE X-90
New Balance collabora nuovamente con lo storico sneakershop di Teaneck, NJ Packer
Shoes per la realizzazione di una versione limited edition della X-90, modello che ha
visto il suo debutto quest’anno. Il team di Packer Shoes ha deciso di pagare tributo alla
celebre linea di New Balance “99X”, riprendendone le classiche sfumature di azzurro
e grigio per la tomaia. La linea “99X” è tra le più celebri tra quelle prodotte da New
Balance e comprende alcuni tra i modelli più importanti prodotti a cavallo tra anni
’80 e ’90, molti dei quali sono stati riproposti in chiave lifestyle negli anni successivi
diventando dei veri e propri best seller.

GIVENCHY RILANCIA LA JAW COLLABORANDO
C O N F O O T PA T R O L L O N D O N

BEAMS CON MIZUNO PER LA SECONDA
COLLABORAZIONE SU SKY MEDAL

La casa di moda Givenchy ha fatto il suo debutto nel mondo delle sneaker
collaborations lavorando con il famoso negozio Footpatrol London per il rilascio di
una speciale versione della Jaw prodotta in sole cento paia numerate. Per la tomaia
della Jaw sono stati scelti una scala di grigi come base per accenti neri e rossi, un look
che unisce alla perfezione i materiali premium di Givenchy con la componente street
delle sneaker collaborative. Shigeuchi Kunii ha lasciato intendere che anche il suo
Mita Sneakers collaborerà presto con Givenchy, che stia arrivando anche una linea
streetwear per la maison francese?

Prosegue l’ottimo 2018 di Mizuno, questa volta con una nuova collaborazione
che coinvolge la Sky Medal con il celebre retailer giapponese Beams. Al
contrario di quanto fatto con Patta Amsterdam il look è più simile a quello della
colorway originale: un forte contrasto tra suede sintetico bianco e mesh nero
per la tomaia, con accenti arancioni e azzurri. Stupendi anche i dettagli, come il
Sol Levante ricamato sulla linguetta insieme al primo kanji del nome completo
Mizuno o le solette in pelle arancione.
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HO LY POP ROMA
A LE SSA NDRO
B E R NA B EI
di Marco Rizzi
A anco
Alessandro
Bernabei in
visita agli
headquarters
Nike di
Beaverton,
regon.

P

artiamo con le classiche presentazioni. Parlaci un po’ di te,
di Holypop e di com’è nato.
Holypop nasce nel settembre del 2014. L’idea era quella di portare a Roma
qualcosa che ancora non c’era. Un contenitore innovativo, dall’aspetto
Internazionale, in cui la cultura delle sneakers fosse connessa con l’arte contemporanea e
la musica. All’inizio è stato tutt’altro che semplice, proporre nella nostra città qualcosa di
diverso è sempre complicato. Solo adesso, dopo quattro anni siamo soddisfatti di quanto
fatto, ma allo stesso tempo consapevoli che la strada è ancora lunga e che la competitività
in questo mondo è sempre più alta.

Sotto alcune
immagni del
negozio di via
del antaggio
a oma

Ciò che mi ha colpito maggiormente di Holypop è la selezione e la varietà del
prodotto, non soltanto sneakers ma anche abbigliamento selezionato e toys
da collezione. Come nasce questo mix?
to s fin dall inizio sono stati una delle nostre proposte pi importanti, adesso sono
diventati un vero e proprio marchio di fabbrica e un segno distintivo (anche se non siamo
più gli unici a proporli). La selezione del prodotto è sempre stata molto accurata. All’inizio
erano tutte aziende italiane, con il tempo abbiamo fatto scelte diverse, cercando ogni
stagione di a ancare a rand già a ermati uter, Fila, appa alcuni pi internazionali ed
emergenti Futur, Parra, Paterson .
A pochi anni dalla sua inaugurazione Holypop è già uno dei punti di
riferimento per la sneaker scene romana. Come vi siete guadagnati questo
ruolo e che importanza ha per voi farne parte?
E’ un onore per noi essere considerati un punto di riferimento per la scena e soprattutto
essere luogo di visita per chi viene dall’estero, visto che Roma è da sempre vista solo
come una meta turistica. La nostra fortuna è stata quella di nascere negli anni in cui lo
streetwear ha avuto il suo boom e le sneakers per i teenager sono diventate un desiderio
primario. La nostra dedizione e la ravura del nostro sta hanno fatto il resto.
Parliamo del vostro sito. Non soltanto e-commerce ma anche blog.
Che ruolo ha lo store online nel progetto Holypop? É importante per voi
creare una storia ed un contesto attorno al prodotto che state vendendo?
Da sempre uno dei nostri motti è “We don’t sell product but stories”, ed è quello che
ogni giorno fanno al meglio i nostri ragazzi in store, cercando di istruire e consigliare al
meglio il cliente avendo una conoscenza a 360° del prodotto. Online cerchiamo di fare lo
stesso. Credo di poter dire che visitare il nostro sito tutt altro che noioso. La veste grafica
viene rinnovata di continuo, nuovi temi e banner sono inseriti quotidianamente per far
si che l utente finale trovi sempre qualcosa di diverso e per fornirgli un motivo in pi per
tornarci a visitare.
Lo scorso anno avete avuto la possibilità di collaborare con Fila per la
creazione di una colorazione unica della Disruptor. Ci sono altri progetti
di questo tipo all’orizzonte? Quali sono i vostri obiettivi per il futuro?
La colla orazione con Fila stata un ellissimo progetto e siamo veramente soddisfatti
di come sia andato. Vedremo in futuro se ci sarà modo di lavorare con altri brand di
footwear. Per il momento posso dirvi che a reve lanceremo una piccola capsule di
apparel in collaborazione con Nattofranco. Speriamo e sognamo di riuscire a portare
in un futuro non molto lontano il nostro format anche a Milano.

“WE DON’T SELL PRODUCT BUT STORIES”.
È QUELLO CHE OGNI GIORNO FANNO
I NOSTRI RAGAZZI IN STORE
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