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Inutile, stupido, anacronistico, stantio, irrilevante. Secondo molti questi
sarebbero i termini da associare al lancio di un nuovo giornale cartaceo nel 2017.
Giudizio frettoloso e istintivo, per certi versi tuttavia condivisibile.
Certo, è pur sempre realizzato con inchiostro e carta, ma quello che tenete tra le mani
vuole essere molto più che un giornale. Non è un caso che il termine magazine
non compaia nel nome: HUB Style ha l’ambizione di proporsi
come un prezioso contenitore di stili, trend, innovazioni, eccellenze. Un vero e
proprio hub per un mercato dal target molto dinamico, che sta crescendo ed è sempre
più apprezzato e considerato ma che non è ancora maturo. HUB Style intende essere
un trade d’union fondamentale, autorevole tra aziende e punto vendita cercando
di rappresentare le specifiche necessità delle due parti. Un punto di smistamento
per gestire, indirizzare e controllare al meglio le nuove tendenze che cambiano
repentinamente.
Per farlo ovviamente sfrutterà al meglio svariati canali comunicativi, web e social
compresi. Ma senza rinunciare al mezzo cartaceo, che tutt’oggi può risultare
strategico e per certi versi ancora insostituibile. A patto di giocare la partita
della qualità senza alcun compromesso.

C

M

Y

Ce lo conferma la storia del nostro gruppo editoriale Sport Press:
nato nel 2004, nel giro di pochi anni si è imposto come leader nell’editoria trade
sportiva in Italia, allargando poi la sua attività anche verso il consumatore finale e
gli eventi. Oggi edita 7 testate specializzate punto di riferimento nei rispettivi settori
(sport-press.it).
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Lo step successivo è stato quello di un piacevole e naturale sconfinamento nel territorio
del lifestyle e del fashion. Ecco quindi la nascita della divisione lifestyle e del progetto
HUB Style. Un nuovo media con un fine ultimo – ci sia consentito dirlo – molto nobile e
moderno: intercettare e anticipare le profonde evoluzioni dello sportswear e della moda,
sempre più vicina a un concetto di Contemporary Global Lifestyle. Questo il claim
al quale si ispira Pitti di Firenze. Anche per questo cornice ideale nella quale abbiamo
deciso di svelare questo progetto, molto in linea con la kermesse fiorentina. Sebbene
– vale la pena sottolinearlo – HUB Style non è un maschile ma parlerà a 360° di tutto
quel mondo sempre più ampio che va dall’outerwear alle sneakers. Rivolgendosi a un
target ben definito: aziende, negozi, buyer, opinion leader, influencer, media, agenzie,
vip, manager e pubblico finale. Già, perché i confini tra trade e consumer si stanno
assottigliando sempre di più, fin quasi a scomparire in alcuni casi.
Troverete il giornale cartaceo in uscita con scadenza bimestrale, mentre quotidiani
saranno gli aggiornamenti tramite il nostro sito (hubstyle.it) e relative pagine social,
nonché grazie alla nostra attesa eNewsletter settimanale con le top news del settore
selezionate con grande cura dalla nostra redazione. Speriamo e crediamo fortemente
che HUB Style possa colmare un vuoto e diventare per tutti voi un compagno prezioso
e insostituibile. Raccontandovi storie speciali. Regalandovi nuovi stimoli e prospettive.
Svelandovi inediti punti di vista. Costruendo – ci auguriamo insieme
nuove opportunità.
B EN EDETTO S I RON I
Editor
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N E W S

LA BER LI N O FA SH I O N W EEK
APR E A L M ON DO CO NS U MER
Una settimana che unisca moda e musica e che offra l’opportunità ai giovani designer
di interfacciarsi con il consumatore finale. Sono le indiscrezioni emerse da IMG,
società organizzatrice della settimana della moda berlinese, e riportate sulla stampa
specializzata tedesca.
La prossima edizione infatti, in calendario il 4-7 luglio, sancirà la conclusione della
lunga partnership con Mercedes-Benz e l’organizzazione sta riflettendo su una svolta
decisiva per la manifestazione.
L’idea è quella di far collimare la nuova fashion week con il Lollapalooza, il festival
musicale itinerante che farà tappa nella capitale teutonica il 9 e 10 settembre
all’Hoppegarten Racing Track, e di avvicinarla alle date del Bread & Butter, in scena
dal 1 al 3 settembre all’Arena Berlin. Resta il dubbio su un eventuale coinvolgimento
dei saloni della moda Panorama e Premium, dato che si tengono negli stessi giorni
della Berlin Fashion Week.

CO L L A B O RAZ I O N E RO SS I G N O L
CO N AN D RE A P O M P I L I O
P ER LA L I N E A URB A N ST UD I O
Rossignol Apparel, società appartenente al Gruppo Rossignol, creatrice,
produttrice e distributrice delle collezioni di abbigliamento e accessori a marchio
Rossignol, annuncia tramite il suo Ceo Alessandro Locatelli (nella foto a destra)
la collaborazione con il designer Andrea Pompilio (nella foto a sinistra) per lo
sviluppo della prossima capsule Studio FW 18/19.
La capsule – che si compone di circa 30 modelli per uomo e donna – si affianca
alle linee Skiwear e Sport Chic completando l’offerta apparel dell’iconico brand
di Grenoble. In questa speciale collezione, nata nel 2016, Rossignol declina le sue
origini e ispirazioni sportive nella dimensione cittadina, con i codici della Maison
che si appropriano del concetto di urbanwear. L’identità del Galletto Tricolore
incontra così la città, in un progetto che diventa la congiunzione perfetta tra
estetica e tecnicità sportiva e urban lifestyle.
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Trionfo per Raf Simons ai CFDA Fashion Awards 2017: all’interno della Hammerstein
Ballroom di New York City si sono ritrovati i più importanti designer al mondo e alcune
icone di stile internazionale, come Lupita Nyong’o e Bella Hadid, in occasione dei CFDA
Fashion Awards 2017. Un trionfo di premi per il designer norvegese Raf Simons, che si è
visto consegnare i premi Menswear Designer of the Year e Womenswear Designer of the
Year (quest’ultimo in coabitazione con Calvin Klein). Tra gli altri riconoscimenti ci sono
lo Swarovski Award for Positive Change a Kenneth Cole, il Geoffrey Beene Lifetime
Achievement Award a Rick Owens, il Founder’s Award a Pat McGrath, l’International
Award a Demna Gvasalia, Vetements e Balenciaga, il Board of Directors’ Tribute a Cecile
Richards, Gloria Steinem e Janelle Monáe, il Fashion Icon Award a Franca Sozzani,
l’Accessory Designer of the Year a Stuart Vevers, lo Swarovski Award for Emerging Talent
a Fernando Garcia e Laura Kim, Monse.

PATAG ONIA

PER

C A M B I A R E I L

M O N D O

Nel mondo dell’abbigliamento si parla molto di moda sostenibile ed etica,
riferendosi al fatto che la produzione e la commercializzazione dei capi dovrebbe
avere un ridotto impatto ambientale e garantire eque condizioni di lavoro e
vita a coloro che sono impiegati nel settore. In una selva di differenti codici e
regolamentazioni, spesso autopromossi dai brand, il consumatore finale fatica
a riconoscere quello che è un impegno reale dei brand da quello che è solo
“greenwashing”. Patagonia ha incorporato i principi di sostenibilità e etica
sociale nella sua stessa mission aziendale ed è stata fondatrice dei movimenti di
responsabilità sociale e ambientale.
Molti dei suoi capi sono diventati iconici, strizzando anche l’occhio al mondo
lifestyle. Partita nel 2014 la produzione di capi Fair Trade Certified di Patagonia
prossimamante riguarderà più di 200 modelli prodotti in sei fabbriche diverse.
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VETEMENT VIA DALLE PASSERELLE
IN ATTESA DI SORPRESE
I dirigenti di Vetements, Demna and Guram Gvasalia, stanno lasciando le passerelle.
I due stilisti hanno dichiarato che “le cose sono un po’ troppo frenetiche nel mondo
della moda. Ci sono troppe sfilate.… la routine toglie interesse per gli eventi” ha detto
Guram Gvasalia al WWD. Demna ha ribattuto il concetto su Vogue “Non intendiamo
più presentare la collezione”. I due fratelli intendono tirare un po’ il freno ma
torneranno in pista al momento opportuno. Hanno già ritirato la collezione 2018
dalla Spring 2017 Couture Week che presenteranno in uno showroom durante la
Settimana della moda maschile a Parigi. Guram ha anche dichiarato che fotograferà
e presenterà la collezione lui stesso.
Le sfilate non hanno più nulla a che vedere con i capi” ha detto Guram “la maggior
parte dei look non vengono neppure prodotti e dunque non andranno nei negozi.

L E TAVO L E S UP RE ME I S P I RAT E
A LO U I S VUI T TO N I N V E ND I TÀ
A 10. 0 0 0 D O L L A RI S U E B AY
Nel 2000 Supreme aveva lanciato
una serie di tavole da skate ispirate
alla celebre texture di Louis Vuitton.
Vendute a una cifra assolutamente
ordinaria per l’oggetto in questione, la
serie è andata subito sold out e non è mai
stata più riproposta. La curiosità è che
ora, a 17 anni di distanza, il noto brand
street (che nel frattempo vanta una

crescita esponenziale nel modo street)
e Louis Vuitton hanno stretto una vera
e propria partnership e che le vecchie
tavole, quelle degli anni 2000 per
intenderci, hanno acquisito un valore
molto superiore a quello originario. Ad
esempio è notizia recente la vendita
su eBay di uno skate con texture Louis
Vuitton a 10.000 dollari.

S /S 1 8
S ALES CAMPAIGN
@ 247s how room
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Via Palermo 10, 20121

Hotel de La Salle
JUNE 22 - JUNE 30
21 Rue de l’Université, 75007
info@voltafootwear.it

N E W S

I NAU G URATO A M I L A N O
I L NU OVO S H OW RO O M A S I CS
Uno spazio di 1.000 mq in cui l’essenza, i valori e le collezioni firmate ASICS trovano
la loro massima luce. Il 31 maggio è stato inaugurato a Milano, in via Morimondo
26/a, il nuovo showroom del marchio nato in Giappone.
La serata è stata scandita da momenti di performance ospitati nelle diverse aree
della nuova sede. Al piano terra, dove si trovano le collezioni ASICS Tiger, si poteva
assistere alla customizzazione di alcuni modelli di sneaker, mentre il secondo piano
era dedicato alle collezioni performance più tecniche e sportive.
Tra i numerosi ospiti presenti alla serata, fra dj-set, cocktail e cena sulla terrazza,
erano presenti fashion editor, influencers, opinion leader e ambassador del
marchio: il maratoneta olimpico Stefano Baldini, Valentina Arrighetti, Matteo
Giupponi, Eleonora Giorgi, Fabio Inka, Elisa Giraudo e Xavier Chevrier, Alex
Belli e Laura Forgia.

NASCE MAZE, LA STREET
C U LT U R E H A U N N U O V O S P A Z I O

VIRGIL ABLOH PRESENTA LA NUOVA
E RIDISEGNATA IKEA FRAKTA BAG

Nei giorni dal 8 al 11 settembre la città di Torino
vedrà l’esordio di Maze, una nuova concezione di
trade show all’insegna della street culture. Si tratta
di una piattaforma B2B e B2C, oltre che exhibition
aperta al pubblico, che verrà promosso per 3 anni in
alcune delle principali città europee: Amsterdam,
Barcelona, Berlino, Bologna, Bruxelles, Copenaghen,
Dublino, Firenze, Francoforte, Genova, Lione,
Lisbona, Londra, Madrid, Milano, Napoli, Parigi,
Roma e Stoccolma. Il progetto consiste dunque in
una vera e propria vetrina della street culture declinata contemporaneamente in chiave
di fiera e di festival. Nasce su iniziativa dell’associazione interculturale Multiethnic
Media e intende offrire offrire uno spazio studiato ad hoc per i dealer e i buyer del mondo
streetwear all’interno di un concetto di festival che permetta di esprimersi con esposizioni
d’arte, laboratori, talk e lecture, ma anche contest, esibizioni e workshop. Ampio spazio
sarà dedicato agli urban sport e, nello specifico, allo skateboard (www.maze.events).

Virgil Abloh, fondatore e
designer di Off-White, ha
svelato l’inedita collaborazione
con Ikea riguardante la celebre
e democratica borsa Frakta
che ora viene rinobilitata dallo
stilista statunitense. Virgil la
immagina in cartone con una
grande scritta “Sculpture”,
nastrature e cucitore in
evidenza, combinate con strisce
gialle e blu. L’idea dello stilista
è di realizzare qualcosa di unico
e veramente provocatorio che
non si limiterà esclusivamente
alla borsa .

#STA N DWIT HTO MS : CH A RI TY
Dalla sua fondazione nel 2006 a oggi, Toms ha un
preciso obiettivo migliorare la vita delle persone
attraverso il business. L’idea alla base dell’azienda
creata da Blake Mycoskie è dettata dal motto
“One for One”: per ogni paio di scarpe vendute ne
viene donato uno a un bambino che ne ha bisogno
(70 milioni fino ad ora). Dopo 11 anni di attività
l’azienda ora collabora con 100 Giving Partner
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su 6 tipologie di donazione: scarpe, vista, parti
sicuri, acqua potabile, assisteza e tempo a persone
bisognose di più di 70 paesi nel mondo. Per questo
dal 5 al 12 maggio è stata lanciata la campagna
social #StandWithTOMS allo scopo di aumentare
le donazioni fatte.
In palio anche 2 biglietti per il Global Citizen
Festival di Amburgo, il 6 luglio.

R E T A I L

H & M E B E RS H KA
CH I UD O NO
Seguendo quanto già attuato negli ultimi anni da
diversi marchi di prestigio della moda, ora anche i
colossi del fashion low cost stanno operando delle
decisioni strategiche al fine di mettere un freno al
calo di vendite e alla conseguente discesa dei profitti.
Gli ultimi casi riguardano Milano: H&M che ha
annunciato la prossima chiusura del punto vendita
di San Babila, e Inditex che l’anno scorso ha chiuso lo
store Bershka in via Torino in seguito all’ampliamento
del negozio in corso Vittorio Emanuele.

PR IM A

ITAL IANA

PE R

AC N E

ST U D I O

È Milano la città scelta da Acne Studio, il brand creato dallo stilista svedese Jonny Johansson per fare il suo ingresso
in Italia. Presente con i propri punti vendita in alcune delle città più importanti del mondo, da Los Angeles a Parigi,
da Londra a Tokyo e Melbourne, ora il marchio scandinavo aprirà uno store in Piazza del Carmine, nel cuore dello
shopping meneghino, al posto di Marc by Marc Jacobs. L’apertura è parte di una manovra di espansione retail ed
era stata annunciata già lo scorso anno. L’inaugurazione avverrà il 17 giugno.

P RI MO STO RE
ITALIANO PER FREITAG

OR IOCENTER: LO SHO P P IN G
PA SS A DAG L I AEREO P O RT I
Oriocenter è diventato il più grande centro commerciale italiano. Inagurato a fine maggio, il centro commerciale
gestito da Arcus Real Estate, di proprietà della famiglia Percassi, ha inaugurato i nuovi spazi che hanno portato
all’ampliamento fino a 105.000 mq (ben più del vecchio primato detenuto dal Centro di Arese, con 93.000 mq).
Con la nuova ala, Oriocenter ora ospita circa 280 punti vendita (dove figurano marchi di moda come Hugo Boss
ed Emporio Armani, o sportivi come Under Armour) e un multisala UCI con 14 sale.

È la città di Milano a ospitare il primo monomarca italiano
di Freitag. L’azienda di Zurigo ha deciso di sbarcare nella
città meneghina all’interno di un tipico edificio industriale
milanese del XIX secolo, puntellato da pilastri in granito e
sormontato da volte in cotto. Sito in via Pasubio 8, si trova
a poca distanza da due vie fondamentali dello shopping
cittadino, Corso Como e Corso Garibaldi. Il punto vendita
offrirà le classiche borse create nel laboratorio elvetico con
teloni di camion e la linea di abbigliamento biodegradabile
F-Abric, interamente concepita e prodotta in Europa.

UNI Q LO A P P RO D E RÀ
I N I TA L I A NE L 2 0 1 9
AMERICAN VINTAGE APRE UNO STORE A FIRENZE
American Vintage, il brand francese nato nel 2005, raddoppia la propria presenza in Italia (a dicembre aveva inaugurato
a Roma) e apre un nuovo punto vendita a Firenze, in via Strozzi 8/r. La concept-boutique rappresenta un’altra tappa
del piano di espansione internazionale del marchio. Il fondatore Michaël Azoulay sottolinea l’importanza di questo
opening: “American Vintage, già presente in 15 Paesi con 120 monomarca, realizza l’80% del fatturato fuori dal confine
francese e in questo senso l’apertura di Firenze è un altro tassello chiave che si aggiunge a una strategia ben consolidata”.
Lo spazio offre un design semplice e originale dal quale traspare la filosofia del brand: tessuti di alta qualità realizzati

Uniqlo, marchio parte del gruppo giapponese Fast Retailing,
inaugurerà a Milano, nel 2019, il suo primo flagship store
italiano. Secondo le indiscrezioni apprese da Il Sole 24 Ore,
il futuro punto vendita sarebbe stato identificato in un
ampio spazio in piazza Cordusio, ora in ristrutturazione.
Inoltre l’azienda giapponese starebbe pianificando
l’apertura di altri 30 negozi nei prossimi 5 anni. Uniqlo
gestisce circa 1.940 negozi nel mondo, dei quali più di 800
sul suo mercato di casa. Tra le nuove conquiste sbarcherà
per la prima volta in Spagna questo autunno.

con fibre nobili e naturali secondo uno spirito casual-chic.
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ERAL5 5
ER MANNO LAZZA RI N

n un momento storico in cui si registra una certa confusione nel panorama retail, siamo
andati a intervistare quello che si potrebbe definire un outsider, nonché un pioniere
di quello stile “ibrido” tra casual e classico, sportswear e menswear che oggigiorno
rappresenta il valor medio del mercato. Da ben 41 anni a capo di un negozio che porta il
suo nome e la sua data di nascita, a voi Ermanno Lazzarin di Eral 55.
Quando e come nasce Eral 55?
Nasce nel 1976 come negozio specializzato in pantaloni, dal jeans al classico. Concetto
inedito per il tempo, quando c’era tutto da scoprire. Per far ricerca, comunicazione o
semplicemente per far crescere la propria attività era necessario procedere per tentativi
ed errori.. ma alla fine, si sa, sbagliando si impara.
Quando avete aperto come vi sembrava il panorama di riferimento?
Siamo nati in contemporanea alla comparsa dei primi stilisti... Giorgio Armani , Versace…
ma noi con Eral 55, appena arrivati sul mercato, non avevamo le credenziali per poter
competere ai loro livelli; abbiamo cavalcato l’epoca della Lacoste e dei jeans Levi’s. Un
po’ alla volta a fianco al pantalone siamo andati ad aggiungere delle nuove merceologie,
cercando di intercettare quello che andava per la maggiore. Questo modello ci ha fatto
sicuramente crescere come volumi e clientela, finchè negli anni ‘90 mi sono chiesto - ma
perchè devo inseguire e soddisfare la domanda vendendo prodotti che spesso a me non
piacciono?
Pensai che era arrivato il momento di intraprendere il mio percorso e di vendere solo quello
che interessava davvero a me. Negli anni successivi siamo andati a costruire un pacchetto
completo, dal capospalla all’accessorio, fino alla scarpa. Un concetto abbastanza nuovo,
dove tendenzialmente le scarpe si vendevano solo ed esclusivamente nel negozio di scarpe
e i vestiti nel negozio di vestiti.
Data l’importanza per l’attuale momento storico, di che genere
di scarpe parliamo?
La scarpa in quegli anni non era ancora una ginnica… Calcola che all’inizio degli anni ‘70
se andavi a scuola con un jeans eri considerato uno zingaro… e ancora peggio con quella
che al tempo era ancora chiamata la scarpa da tennis; quelli erano “oggetti” che dovevano
rimanere fuori dalle scuole. Con la rivoluzione studentesca è cambiato il costume, sono
state sdoganate tante cose, dal modo di vestirsi alla lunghezza dei capelli. Con l’evoluzione
del costume, della cultura, cambiano le definizioni e gli usi che diamo alle cose. Pensate
alla cravatta, che è nata nei circoli di canottaggio londinesi come fazzoletto da mettersi
al collo per asciugarsi il sudore in fronte e per contraddistinguersi, ma quel fazzoletto
aveva i colori del team, era un po’ il simbolo di appartenenza, al punto che poi nel tempo,
è diventato parte integrante della divisa. Un discorso analogo è avvenuto per le sneakers
ma più in generale direi che dal ’68 in poi c’è stata una vera e propria democratizzazione
dell’abbigliamento, un abbigliamento che supera la funzione d’uso e allo stesso tempo
diventa accessibile a tutti.
Parlando più specificatamente di sneakers, la prima scarpa che abbiamo avuto in negozio
è stata la Puma Avanti, ricordo bene quel periodo: da lì in poi le ginniche hanno iniziato ad
essere utilizzate anche nelle sfilate, da Prada a tutti gli altri, e noi abbiamo creduto fin da
subito in questa nuova vita della scarpa sportiva contattando aziende come New Balance
che al tempo erano praticamente sconosciute al grande pubblico.

Piazza XXV Aprile, 14
20124 Milano
eral55.com

Sempre

Uno dei momenti più importanti nella storia di Eral 55?
I primi anni ’90 sono stati gli anni dell’affermazione, del sentire che succedeva qualcosa,
ed è stato in quel momento che abbiamo cominciato a fare qualcosa di veramente nuovo,
come produzioni tutte nostre in collaborazione con piccole o grandi aziende. Il primo
esperimento è stato la calza rigata: un accessorio che abbiamo introdotto nel ’92 ispirandoci
alle vecchie calze da rugby, lanciando poi un trend che, a quanto pare, dura e funziona
ancora oggi.
Due parole sulla tua visione dell’attuale panorama retail?
Penso che sia in atto una riduzione fisiologica di negozi. Analogamente al fenomeno che
ha riguardato negozi come alimentari o elettrodomestici. Una volta per comprare il pane
dovevi andare dal panettiere, la frutta dal fruttivendolo, mentre adesso vai al supermercato
e purtroppo questo sta capitando anche nell’abbigliamento, perché quando hai questi
grandi gruppi che hanno delle potenzialità di comunicazione e anche di acquisizione delle
materie prime, è chiaro che hai difficoltà a competere. Puoi importi solo se proponi dei
prodotti alternativi che il pubblico può comprare solo nel negozio che prepara dei “menù”
speciali, se invece condividi con queste grandi realtà lo stesso prodotto hai perso!
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SNEAKERS 76
DANIELE VALENTE

he il fenomeno sneakers sia passato rapidamente da una nicchia di mercato
ad uno dei più grandi business del mondo fashion degli ultimi dieci anni è ormai
sotto gli occhi di tutti. Oggi la competizione in questo settore è globale e taglia
trasversalmente tutta la filiera, anche se troppo spesso vittima delle logiche
imposte dai grandi players del mercato. Eppure esistono realtà nate da zero e cresciute a
livello globale solo grazie ad un grande lavoro basato su passione e professionalità. E’ il caso
di Sneakers76, sneakershop di Taranto fondato nel 2006 da Daniele Valente e il suo team,
che nel corso degli ultimi dieci anni sono riusciti a portare un piccolo negozio di quartiere
di una lontana città del Sud Italia a diventare una realtà globalmente riconosciuta. Ma se
passate a trovarli troverete sempre qualcuno di loro pronto a raccontarvi storie di sneakers.
Nonostante Sneakers76 sia una realtà più che consolidata e conosciuta a livello
globale da oltre 10 anni, ci racconteresti i passaggi più importanti di questa
bella storia tutta italiana?
La nostra avventura è partita il 16 Aprile del 2006, data in cui è nato Sneakers76 store
a Taranto. Mi permetto di usare il plurale perché tutto quello che facciamo è fatto
da un intenso lavoro di squadra.
Noi crediamo che con l’avvento del web piccole realtà come la nostra hanno avuto
la possibilità di presentarsi al mondo e su questo ci abbiamo sempre creduto.
L’importante è crederci e non mollare mai, abbiamo avuto la possibilità di conoscere
direttamente i vertici delle aziende con cui lavoriamo ed abbiamo stretto nel tempo
partnership molto importanti.
Il passaggio più importante di sicuro è stato quello del nostro 10°anniversario nel 2016, due
anni prima di questa data abbiamo pensato su come Sneakers76 potesse proiettarsi nella
seconda decade di lavoro. Aprire un negozio di sneakers “ a Taranto “ nel 2006 poteva solo
essere vista come una mossa azzardata ed incosciente e tanti ci davano spacciati in poco
tempo. La posizione geografica lontana dalle capitali Internazionali poteva essere vista
come uno svantaggio ma noi l’abbiamo interpretata come un’opportunità.
Proprio per questo abbiamo creato un progetto di 4 collaborazioni con 4 brand
internazionali dedicate appunto al nostro territorio. Con tutte le nostre forze abbiamo
cercato di far capire che è più importante “ come lavori “ invece di “ dove lavori “.
Tutto questo ci ha portato ad un rapido SOLD OUT su tutte le collaborazioni e tanta
gente che ci viene a trovare anche dall’estero.
Online il nostro business è molto cresciuto e ormai vendiamo sneakers
in ogni parte del mondo!
Cosa pensi dell’attuale scena di riferimento [pensando a un po’ tutti gli
elementi della filiera del mondo sneakers, dal b2b al b2c], considerando anche
il rapporto con il mondo digital?
Come dicevo le nostre partnership con i brand del settore sono sempre più importanti
e questo fa solo che bene. Discutere con le aziende ci permette di trasferire ciò
che percepiamo dal vivo con i nostri clienti e questo consente ai brand di tenere
il contatto diretto con i consumatori e di percepire la “ temperatura delle tendenze “
sempre aggiornata.
Mai come in questo periodo lo store fisico è legato a quello online, due elementi fusi
e imprescindibili uno dall’altro.
Il Business è oramai diviso tra grande distribuzione e noi piccole realtà che cerchiamo
tutti i giorni di trasmettere la nostra passione.

Via Vincenzo Pupino, 43
74100 Taranto
sneakers76.com
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C.P. C O M P A N Y

INTERVISTA
CON LORENZO OSTI

Lorenzo Osti ci racconta passato, presente e futuro prossimo di uno dei più rivoluzionari brand
d’abbigliamento. Forse il primo in assoluto a proporre un concetto
di menswear informale d’ispirazione sportiva

R

accontaci le tappe principali, con un attenzione particolare alle
persone, ai marchi e alle aziende, dietro questa grande storia di
ricerca e innovazione.
Il punto di partenza è mio padre, Massimo Osti. Non ero neppure nato
quando lui decise di fare il salto da grafico a designer, alla fine degli anni Sessanta.
Poi nel 1970 ha fondato con Raimondo Cattabriga la Chester Perry, per produrre
dapprima t-shirt stampate e poi, nel giro di pochi anni, vere e proprie piccole
collezioni di abbigliamento. Purtroppo quel nome, che lui aveva preso da un
fumetto che amava – il Bristow di Frank Dickens pubblicato su Linus – fu al centro
di azioni legali da parte di due marchi inglesi, Chester Barrie e Fred Perry, che lo
accusarono di plagio. Lui asciugò il nome lasciando solo le iniziali: C.P. . Nonostante
il cambio di nome, quando Chester Perry divenne C.P. Company il successo non
fece che aumentare. Evidentemente non era una questione di denominazione, ma di
idee. Ad esempio quella di prendere i piumini che usavano gli alpinisti per andare
in alta montagna, e ridisegnarli per la città... Adesso le t-shirt stampate o i piumini
sono normalità, ma è stato lui a renderli capi di uso comune. Prima, gli italiani
usavano le canottiere di maglina e il cappotto di lana.
Nel 1981 ha cominciato a creare altri marchi con personalità differenti. Prima
Boneville, che era più sportiva ed economica, poi nel 1982 Stone Island, che era
una specie di sorellina rumorosa di C.P. Company... Non stava mai fermo, amava

il suo lavoro. Però amava la parte creativa, meno quella manageriale. Che poi è
il motivo per cui nel 1984 il gruppo GFT (Gruppo Finanziario Tessile, che negli
Ottanta partecipava alla produzione di marchi come Armani e Valentino, ndr) entrò
in C.P. Company: così Marco Rivetti, l’amministratore delegato di GFT, divenne
amministratore di C.P. Company, e mio padre potè concentrarsi esclusivamente
sul design. Quelli furono gli anni di altri grandi successi, dalla Goggle Jacket “Mille
Miglia” in giù. Poi nel 1992 Marco cedette la gestione al cugino Carlo Rivetti, il
gruppo cambiò nome in Sportswear Company, e tra il 1994 e il 1995 mio padre smise
di disegnare C.P. Company e Stone Island per dedicarsi a Left Hand e Massimo Osti
Production.
La storia di C.P. Company, come sapete, non è finita con il suo addio. Anzi, per
continuare il suo lavoro fu assoldato uno stilista di grido, Romeo Gigli... Però
Gigli non riuscì a cogliere l’essenza del marchio, tanto che oggi il suo periodo è
forse il meno ricordato della storia di C.P. Company. Dopo un paio d’anni l’arrivo
di Moreno Ferrari diede un nuovo slancio, grazie a progetti come la serie Urban
Protection e i trasformabili. Capi sperimentali, in un senso diverso rispetto a quelli
disegnati da mio padre, ma decisamente interessanti. Però dal mio punto di vista –
di puro spettatore, intendiamoci – in quegli anni chi è riuscito a trovare l’equilibrio
perfetto tra tradizione C.P. Company e necessaria innovazione è Alessandro
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Nelle immagini una delle prime Down Jacket,
un’edizione originale della Goggle Jacket
e un dettaglio di una felpa C.P. del 1983

TRADITION

INNOVATION
PERFORMANCE
Pungetti, arrivato dopo Ferrari, nel 2001, e rimasto per una decina d’anni. Nello stesso
periodo tra l’altro lui ha avuto modo di conoscere Paul Harvey, che stava disegnando Stone
Island… ma su questo torneremo dopo.
Nel 2010 la Sportswear Company ha deciso di vendere C.P. Company alla FGF di Enzo
Fusco, che ha chiamato Leonardo Fasolo di Nemen a disegnarla. Fasolo aveva già lavorato
con Sporswear e con Paul Harvey, a dimostrazione del fatto che C.P. Company è un marchio
che necessita di esperienza e conoscenza, prima di poterci mettere le mani sopra. E a
proposito di esperienza e conoscenza, nel 2012 Harvey e Pungetti sono rientrati come team
di design, rimanendo poi anche nel 2015 quando C.P. Company è stata comprata dal gruppo
Tristate.
… Ecco, di solito quando si dice che un marchio italiano viene venduto “ai cinesi”, è una
brutta storia. Ma non è questo il caso: il presidente di Tristate, Peter Wang di Hong Kong,
conosce perfettamente la storia di C.P. Company, ama il lavoro di mio padre e ha davvero
una grande cultura sul prodotto, visto che la sua famiglia ha aperto la prima azienda di
confezione nel 1936... Inoltre ha mostrato da subito un grande rispetto e una profonda
comprensione dei valori del marchio, a partire dal fatto che ha mantenuto tutto lo sviluppo
del prodotto in Italia, affidandolo al team di lavoro storico.
Dunque, arriviamo al presente. Nelle ultime collezioni parlate proprio di
questo: “tradition, innovation, performance”. Cosa significano queste parole,
nel quadro della nuova direzione creativa e manageriale del brand?

Vogliamo rispettare una storia lunga più di quarant’anni, ma sappiamo che il miglior
modo per farlo è continuare a guardare avanti. E la realtà dei fatti è che la nuova proprietà
ha offerto alle persone che lavorano per il marchio una piattaforma industriale che
permette davvero di ricominciare a sperimentare. La sperimentazione è nel DNA di C.P.
Company, e Tristate offre ai nostri designer la possibilità di lavorare con un’infrastruttura
tecnologica avanzatissima. Aggiungete a questo l’esperienza maturata da C.P. Company
nell’ambito delle tinture, del colore, dei tessuti... è facile capire che le potenzialità sono
enormi. E poi ci sono le persone: Paul Harvey e Alessandro Pungetti, i designer che negli
anni si sono dimostrati più capaci di evolvere Stone Island e C.P. Company. A loro si
aggiunge il responsabile dello sviluppo del prodotto, Stefano Polato, che ha seguito il
marchio attraverso tutte le proprietà. Mi sento di essere in squadra con il dream team dello
sportswear italiano.
Quindi, riassumendo: un gruppo che conosce bene la tradizione del marchio, e ha la
possibilità di lavorare per innovarla grazie alla piattaforma industriale offerta da Tristate.
Due parole su tre: manca la performance... dunque, la performance è la direzione che
abbiamo deciso di prendere per innovare la tradizione C.P. Company. Performance
vuol dire capi non solo belli e funzionali, ma resistenti all’acqua, traspiranti, capaci di
seguire il movimento del corpo. Capi che sono già una realtà. Abbiamo già lanciato molti
nuovi tessuti, ad esempio nella collezione estiva che ci lasciamo alle spalle il P-Lastic,
leggerissimo e iperperformante, che ritroveremo nella sua versione pesante anche nella
segue a pag. 14

— 13 —

C O V E R

S T O R Y

In alto a sinistra tessuti con prove di tinto in capo

TIMELINE

conservati nell’archivio di Osti. Nelle altre immagini
alcuni items della prossima collezione SS18 di C.P.

1973 Massimo Osti e i suoi

1988 Sulla falsariga della

collaboratori di C.P. Company
inventano il processo della tintura
in capo, grazie al quale vengono
ottenuti delle colorazioni e degli
effetti mai visti prima

Explorer, Osti e C.P. introducono
la Goggle Jacket che, anche grazie
alla sponsorizzazione della
Mille Miglia, diventa un vero
e proprio cult

segue da pag. 13

1979 Una giacca tecnica come

2005 Il Gore-Tex viene tinto in

collezione invernale. Poi abbiamo sperimentato nuove tecniche come ad esempio il
Component Dyeing, un’innovazione fenomenale che ci permette di saltare l’ultimo ostacolo
che era rimasto di fronte al perfezionamento della nostra tecnica di tintura in capo:
ora la possiamo applicare anche ai tessuto laminati a tre strati. E questo è solo l’inizio.

la down jacket (piumino) viene
rivisitata per la prima volta in
chiave urbana e introdotta in
collezione come continuativo

capo per la prima volta. E’ la prima
innovazione significativa di C.P.
dopo la prematura scomparsa di
Massimo Osti

1981 La tintura in capo viene

2009 In occasione del ventesimo

applicata per la prima volta su fibre
e tessuti sintetici ottenendo risultati
rivoluzionari per il tempo

anniversario della prima Goggle
Jacket utilizzata per la Mille
Miglia, C.P. collabora con il
designer argentino Aitor
Throup per una versione
celebrativa della giacca:
la 1000M Goggle Jacket

Quali sono le principali novità, obiettivi e sfide nel futuro prossimo di C.P.
Company?
In meno di due anni di lavoro sul marchio, una cosa mi ha sorpreso: pensavo di trovarmi
davanti un gruppo, diciamo, di vecchi cultori del brand. Gente di una certa età che apprezza
C.P. Company da tempo. E invece ho capito subito che il marchio ha un forte ascendente
sui ragazzi sotto i 25 anni. Per me è davvero una grande soddisfazione constatare che C.P.
Company ha un valore per una nuova generazione di consumatori, che non ha vissuto la
prima ondata eppure è affascinata dalla nostra idea di abbigliamento.
Quindi il futuro credo sia consolidare quel segmento di pubblico... che non significa perdere
chi ama il marchio da anni! Tradizione e innovazione non sono in conflitto, e credo che
stiamo riuscendo a spiegare questo concetto attraverso i nostri capi. Almeno a giudicare dai
dati sul sell out e dalla crescita del fatturato, che per ora viaggia intorno a un aumento del
50% stagione su stagione.
Insomma, l’idea che sia possibile far tornare in qualche modo giovane il lavoro di mio
padre, far rivivere il suo approccio, per quanto in un’epoca diversa e in un mondo diverso,
è senza dubbio la migliore delle motivazioni per andare avanti nel mio lavoro.
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1982 Prendendo ispirazione dalle
giacche della polizia olandese,
C.P. introduce una serie di giacche
modulari con maniche removibili
e diversi materiali.
Grande successo mediatico

1987 Prendendo ispirazione
dalle uniformi della Difesa Civile
giapponese, C.P. lancia la Explorer
Jacket: la prima giacca C.P. con lenti
integrate nel cappuccio

2017 Component Dyeing:
un’ulteriore evoluzione della
tintura in capo introdotta con la
Explorer Anorak in cui il sottile
layer esterno della giacca viene
tinto in capo prima di essere
accoppiato alla membrana interna

BRIDGE srl - www.bepositive.it
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Goggle (occhiali protettivi)
IL DETTAGLIO PIÙ
ICONICO DELLA
GOGGLE, ISPIRATO
ALLE LENTI PARTE

CP CO MPAN Y
GOOGLE JACKE T

DEL CAPPUCCIO
PROTETTIVO
DELLA EXPLORER

Introdotta nel 1988 come evoluzione della Explorer, la Goggle

JACKET

Jacket è sicuramente il prodotto più iconico di C.P. Company,
e da quasi 30 anni viene rivisitato di stagione in stagione.
Qui in dettaglio una delle nuove C.P Shell Goggle Jacket,
parte della prossima collezione SS18

Badge
A DIFFERENZA DI TANTI
MARCHI IL LOGO C.P.
COMPANY È RIMASTO
INVARIATO RISPETTO
ALLA VERSIONE
ORIGINALE DEL 1978

Two-way
Zip
ESSENZIALE PER UNA
GIACCA TANTO
VERSATILE, CON
TIRAZIP BRANDIZZATO

C.P.
Shell
È UNA REINTERPRETAZIONE DI
C.P COMPANY DELLA
FAMIGLIA DI TESSUTI SOFT
SHELL. CONFORTEVOLE,
TRASPIRANTE E RESISTENTE AI
FENOMENI ATMOSFERICI È
COMPOSTO DA UNO STRATO
SOTTILE DI LYCRA
IMPERMEABILE, ACCOPPIATO
CON UN LEGGERO STRATO DI
MESH CHE CREA UN TESSUTO
DI MEDIA GRAMMATURA IDEALE
PER TUTTE LE STAGIONI.
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L’INIZIO
D ELLA STOR IA
E X PLO RE R J AC K E T
NEL 1987 MASSIMO OSTI DECISE DI
UTILIZZARE UN CAPPUCCIO PROTETTIVO
DI UNA GIACCA DELLA DIFESA CIVILE
GIAPPONESE PER CREARE UNA NUOVA GIACCA
URBANA ISPIRATA AL DESERTO SAHARIANO

M IL LE

M I G LI A

ZO O M

Date le caratteristiche estetiche e funzionali e il concept “avventuriero” della
Goggle Jacket, nel 1989 Massimo Osti decise di sponsorizzare la celebre
Mille Miglia creando una versione ad hoc che si distingueva dalle altre solo
per alcuni piccoli dettagli come la particolare colorazione e il logo della
manifestazione ricamato in rosso sul petto.

D

opo la creazione dell’Explorer Jacket e
diverse ricerche focalizzate su abbigliamento
militare e in particolare sui cappucci protettivi,
durante il corso del 1987 Massimo Osti creò
diversi prototipi di quella che oggi chiamiamo Goggle
Jacket. Maschere e protezioni anti-gas gli diedero
in seguito l’idea di spostare le lenti dell’Explorer
Jacket direttamente sul cappuccio, mentre la
multifunzionalità delle Field Jacket dell’esercito
svizzero fornirono lo spunto per la costruzione del
resto della giacca. Infine una lente che riprendeva
quelle della Explorer fu posizionata sul polso per
permettere di guardare l’orologio anche se sotto
la manica della giacca. Nasce così la Goggle Jacket,
lanciata sul mercato nel 1988.
Ispirata da un vecchio capo militare presente nel
famigerato archivio di Massimo Osti, realizzata
ricontestualizzando l’ispirazione originale in
chiave “urban”, e resa celebre anche grazie
alla sua partecipazione alla Mille Miglia, la
Goggle Jacket è senza ombra di dubbio la
massima espressione del rapporto costante fra
tradizione, innovazione e performance che da
sempre caratterizza la storia di Massimo Osti
e di C.P. Company.

IL VENTESIM O
ANNIVERSAR IO
1000M GOGGLE JACKET
NEL 2009, IN OCCASIONE DEL VENTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA PRIMA VOLTA DELLA
GOGGLE JACKET ALLA MILLE MIGLIA, C.P.
HA REALIZZATO UN’EDIZIONE SPECIALE
IN COLLABORAZIONE CON IL DESIGNER
ARGENTINO AITOR THROU

P R O IE TTATI
NEL

FUTUR O

C .P. S H E L L G O G G L E
J AC K E T
DA QUASI 30 ANNI QUESTA AUTENTICA
ICONA CONTINUA AD ESSERE RIPROPOSTA
ATTRAVERSO NUOVI DESIGN, MATERIALI
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Uno sguardo alle novità in arrivo nei negozi dalle collezioni autunno/
inverno 2017 di alcuni tra i più interessanti brand di questa stagione.

LO
STREET
WEAR
ANN I ‘ 80
DI KA PPA
KONT R OLL
Sulla falsariga della
collaborazione con Gosha
Rubchinskiy appena uscita nei
negozi, con la stagione spring/
summer 2017 lo storico marchio
sportswear italiano Kappa
lancia Kappa Kontroll, una
collezione che guarda al passato
del brand ma con una nuova
visione orientata al mondo
streetwear e un posizionamento
decisamente più alto. Con
l’autunno inverno 2017 Kappa
Kontroll presenta una seconda
stagione ricca di novità in
termini di design, materiali e
colori, con uno sguardo ancora
più fashion.
kappakontroll.com

S UP E R A M P L I A L A
CO L L E Z I O N E FO RM A
Super introduce due nuove montature per la sua
innovativa linea di occhiali Forma: Boy e Quadra,
Forma è l’inimitabile linea di occhiali che fonde
l’estetica delle lenti piatte con la struttura e
l’indossabilità di un occhiale tradizionale in acetato.
La struttura di Forma è creata per accentuare
l’appeal visivo della montatura, evidenziando la sua
geometria attraverso un chiaro uso dei materiali
e dei finissaggi. Tutti i modelli Forma adottano una
snella struttura in acetato che sottolinea la geometria
esterna del frame e racchiude ampie lenti
prominenti per uno stile fresco e contemporaneo.
retrosuperfuture.

L’ H E R I TAG E
R I V I S I TATO
D I L E CO Q
S P O RT I F
Il marchio francese continua a
sviluppare la sua collezione
lifestyle prendendo
ispirazione dal suo glorioso
passato sportswear
rivisitandolo attraverso
nuovi design e materiali.
Per l’autunno/inverno
2017 la collezione si
amplia ulteriormente
con la lineaTricolore,
fortemente
rappresentativa della
storia e della tradizione
firmata Le Coq Sportif.
lecoqsportif.com
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I NN OVAZ I O N E A L S E RV I Z I O
D EL CO M FO RT DA A D I DA S
O RI G I N A LS
Tecnologia innovativa, stile e comfort. Queste calzature NMD sono
realizzate con tomaia adidas Primeknit costruita con tecnica Shadow Knit,
capace di offrire un incredibile effetto di colore.
L’intersuola boost da energia a ogni passo.
adidas.it/originals
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I TRENCH
DI ARC’TERYX,
PER UNIRE
STILE E
PRATICITÀ
Arc’teryx continua ad unire
stile e performance per la
vita di tutti i giorni con i
nuovi modelli della
sua linea lifestyle,
tra cui spicca GORETEX trench Keppel, leggero,
robusto e altamente
funzionale, caratterizzato
da un taglio classico e
completamente realizzato
in tessuto 3-layer con le
consuete termonastrature
interne, per un peso
complessivo
di soli 550 grammi.
arcteryx.com

V O LTA

FO OT W E A R

Fin dal lancio della sua prima collezione nel 2008, anno di fondazione del
marchio milanese, l’idea alla base del design di Volta è apparsa immediatamente
chiara: sviluppare un’estetica che mescola ciò che è differente e in apparente
contrasto per creare qualcosa di nuovo e sempre fuori dagli schemi. Classico e
contemporaneo si fondono ancora una volta nella prossima collezione con nuovi
mix di design, materiali e colori.
voltafootwear.com

PATAGONIA
BETTER SWEATER
Better Sweater, realizzata in fleece
di poliestere lavorato a maglia con
filati mélange, tinto con un nuovo
procedimento a basso impatto che riduce
significativamente l’utilizzo di sostanze
coloranti, energia elettrica e acqua rispetto
ai volumi previsti dai tradizionali
metodi di tintura (- 49% CO2, - 65%
acqua e - 15% sostanze coloranti).
È stata infatti realizzata in stabilimenti
di cucitura Fair Trade Certified.
patagonia.com

L’ I N V E R N O
M I N M A L
D I L ACO ST E
Loghi e grafiche ridotti all’essenziale
e poi ricombinati per creare una
nuova eleganza minimalista. E’
questa l’idea alla base della nuova
collezione autunno/inverno 2017
di Lacoste: una linea di capi che
esplora l’astrazione geometrica con
stile e ironia, strizzando l’occhio alle
ultime tendenze dello streetwear.
In piqué double face, felpa, serge
o jersey, il cotone dona alla
collezione semplicità, purezza e
leggerezza. Larghi color blocking
accostati gli uni agli altri evocano
sia le composizione geometriche
del movimento Bauhaus che i pixel
giganti dei primissimi videogame.
Con approccio pittorico decisamente
grafico Le felpe sfoggiano il Neo
Croco o semplicemente le parole
“a crocodile”.
lacoste.com/it

ACCESSOR I E BO OTS D I
LUSSO DA G O LD E N G O O S E
D E LUXE BRA ND
Golden Goose evolve ulteriormente il suo stile premium d’ispirazione
classica allaragando la collezione con nuovi modelli e accessori come
lo spazioso zaino in canvas dai raffinati dettagli in cuoio
goldengoosedeluxebrand.com
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L EV I ’ S
A LT E R E D
Levi’s, il marchio storico che nel
lontano 1873 ha inventato l’icona
“jeans”, propone l’abbinamento dei
suoi intramontabili 501 con taglio
Skinni alla giacca Denim Trucker.
Un binomio sempre al top .
I 501 rapresentano sempre più un must
anche per le giovani generazioni.
-501 Skinny e Denim Trucker Jacket
Altered Levi’s Red Tab Man
-501 Skinny e Denim Trucker Jacket
Altered Levi’s Red Tab Woman
levi.com/it

LO ST I L E D I FAY
I N D UE N OV I TÀ
Fay lancia due novità per la campagna fw17-18
mettendo sempre al centro lo stile. La prima novità è un
cappotto in jersey Principe di Galles con tipico gancio a
chiusura del collo. La seconda è un parka oversize
in nylon tecnico con ampie tasche, cappuccio
e interno in flanella a contrasto.
fay.com

DUE COLORI
PER DUE
LOOK NELLA
COLLEZIONE
GANT RUGGER
Gant Rugger propone look
differenti per la sua nuova
collezione e lo fa accumunando
i capi secondo le palette colori.
Il look Blu mette insieme il
parka con cappuccio The Down
Fishtail, la maglia a coste
girocollo The Rib, la camicia
Oxford botton down, Dreamy
Oxford Slub Solid Slim BD e il
denim Loose Jim Selvedge.
it.gant.com

I NUOVI CLASSICI
MADE IN ITALY DI BEPOSITIVE
Nato nel 1996, da qualche stagione BePositive è stato rilanciato in grande stile grazie
ad un fine lavoro di ricerca e sviluppo che riprende il pionieristico concept originario
del marchio, ovvero l’unione tra stile classico e sportivo, con una pregiata produzione
100% Made in Italy. Per la stagione FW 2017 il brand ha pronte tante novità di
spessore che si accompagnano a “nuovi classici” continuativi come la Anniversary,
opportunamente declinata in nuove varianti di materiali e colori.
bepositive.it
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IG N I T E N E T F I T :
L AC I N G V E RS AT I L E E
I NNOVAT I VO F I RM ATO P U M A
La nuova calzatura da running Ignite Netfit by Puma dispone dell’orginale Lacing System
Netfit, che permette di adattare le scarpe allacciandole nella maniera che più si adatta
all’anatomia del piede, per una tenuta più comoda e sicura. I designer di Puma hanno
sviluppato cinque diverse opzioni di lacing realizzabili con le due paia di stringhe fornite
in dotazione per ogni modello, con possibilità quasi illimitate. I 5 sistemi di allacciatura
sono stati pensati per soddisfare le esigenze di stabilità per ogni tipo di calzata.
puma.com

LO O K U O M O + D O NNA
ST U T T E R H EI M
L’iconico brand svedese fondato nel 2010 a Stoccolma continua a realizzare con
successo raincoats artigianali, completamente fatti a mano, caratterizzati
da semplicità, funzionalità e un design senza tempo.
Look uomo: modello Goteborg. Look donna: modello Stockholm.
stuttherhaim.com

UN INVERNO
A TUTTO
DENIM PER
GAS JEANS
Gas Jeans continua a
sviluppare il suo
principale approccio al
denim proponendo una
collezione dalle influenze più
classiche che mai, come la
nuova giacca cinque tasche
dal taglio slim con collo
in pelo e lavaggio
used dal tono medio.
gasjeans.com

FASTBREAK:
CONVERSE SI
ISPIRA ALLE
LEGGENDE NBA

RAY-BAN E FERRARI,
PARTNERSHIP D’ECCELLENZA
E NUOVA CAPSULE COLLECTION

La Converse Fastbreak racconta storie
di sport, ispirate e vissute sui parquet
d’oltreoceano da mostri sacri del
calibro di “Dr J” Julius Erwing,
Larry Bird e Magic Johnson.
Dagli anni ’80 ad oggi, dal
campo alla strada.
converse.com

Ray-Ban ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Scuderia Ferrari e per
celebrare l’avvenimento il noto marchio eyewear propone una capsule collection
in co-branding con il Cavallino. Otto nuovi modelli che si fregiano delle lenti
più avanzate, della fibra di carbonio, passando per l’acciaio ultraresistente e la
gomma. Di sicuro appeal i modelli RB2447NM, con finali asta cuciti in pelle rossa
e lenti flat in cristallo e il simbolo della Scuderia inciso sulla lente sinistra.
ray-ban.com/italy
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Quello dei capispalla imbottiti è un mercato che sta interessando brand
specializzati ed emergenti per la grande potenzialità di crescita che offre.
Ecco alcuni dei modelli di punta della fw17-18
Ruota sempre più interesse intorno a una categoria
merceologica che da qualche anno sta registrando un successo
dietro l’altro. Parliamo dei piumini e dei capispalla in generale
che nelle collezioni delle ultime stagioni si sono presentati
al pubblico in un proliferare di fantasie e modelli innovativi.
Secondo Euromonitor, lo scorso anno il mercato globale
dell’outerwear di lusso ha raggiunto gli 11 miliardi di dollari,
in netto aumento rispetto agli 8,75 del 2011. Il settore
comprende diverse sotto categorie tra cui imbottiti, capi
tecnici, giacche, trench e cappotti.
Sia brand specializzati che quelli emergenti stanno focalizzando
le loro proposte su questi capi visto che i margini di crescita
sembrano molto favorevoli. Oggi il capospalla è di più di
un semplice soprabito: fa parte del look di chi lo indossa.
Cappotti, piumini e giacche sono sicuramente gli ambasciatori
del fashion per la stagione fredda: se le giacche possono andar
bene per i primi freddi, in seguito non si potrà fare a meno
del cappotto, non solo più pesante ma in grado di proteggere
una porzione di corpo maggiore. I piumini, poi, sono un
caldo abbraccio per quando le temperature scendono ancora,
e specialmente per i giorni in cui si avvicinano allo zero.
Particolare focus per la prossima collezione sarà
dedicato quindi ai piumini che si fanno ancora
più caldi, imbottiti e voluminosi.
Vi presentiamo sei anteprime per la collezione
autunno inverno 2017/2018.

Canada Goose

Peuterey

Moncler

Dondup
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Per la collezione Autunno/Inverno 2017, Napapijri ha collaborato con la designer londinese Martine Rose per creare una collezione
esclusiva che si ispira alla fusione di fashion e streetwear di fascia alta degli anni ‘90. L’esperienza ha permesso a Martine Rose di scegliere
singoli pezzi iconici come punto di partenza. La collezione prende spunto dall’iconico Skidoo, creato per una spedizione al Polo Nord, un capo
di abbigliamento realizzato in tessuto tecnico per proteggere contro gli elementi della natura, pesantemente trapuntato e abbellito con patch
del brand. Di questo, Martine ha deciso di mantenere alcuni dei dettagli originali giocando con la proporzione, il branding e il colore. Un altro
capo scelto dall’archivio è l’iconica giacca Rainforest di Napapijri, progettata per l’autunno e per le miti giornate invernali. Il guscio esterno
e il pile morbido idrorepellente sono stati progettati per uno stile di vita attivo. Sperimentare con nuovi tessuti e modificare
le proporzioni della giacca fa parte del progetto estetico di Martine Rose.
La collezione include un capo fatto con il tessuto Curly Fleece, in pieno stile Napapijri che Martine
ha reinterpretato in una felpa con cappuccio.
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Uuo sguardo ad una selezione di prodotti proposti per la prossima
primavera/estate 2018 da alcuni tra i più interessanti brand del momento.

NUOVE RIVISITAZIONI PER
L’ H E R I TA G E B A R A CU TA D I W P
WP Lavori in Corso prosegue nella collaborazione creativa con i designer
Paul Harvey e Alessandro Pungetti per la prossima collezione Baracuta.
Un viaggio di stile che prende ispirazione, suggestioni e sensazioni
dall’eleganza dei college inglesi degli anni cinquanta. Una sinfonia di
equilibri a tinte decise, dove a dare il ritmo sono i capispalla, come l’iconica
giacca G9 che viene riproposta in cotone e nylon traspirante, dal peso
piuma ma dai significati densi. Reversibile e idrorepellente, la nuova G9
è caratterizzata dalle righe a contrasto sui polsini così come dal leone
simbolo di Baracuta, ricamato, per la prima volta, sul petto.
wplavori.com

PT 0 1

C LAR KS ORI G I NA LS ST R I ZZA
L’ O CC H I O A I C L A SS I C I
Clarks Originals si spinge oltre il concetto di originale, sia nell’estetica che nello spirito, rileggendo,
in parte, il suo ricco archivio e i pezzi più storici che ispirano i nuovi stili.
Oltre agli innovativi modelli della linea sport, tra le nuove proposte per il prossimo anno spicca la Craftmaster,
una derby shoe dalla tomaia in crosta perfettamente coerente con la tradizione inglese da cui Clarks proviene.
clarks.it/originals
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PA N TA LO N I
TO RI N O

La nuova collezione ci trasporta in territori
contaminati da colori e sapori orientali,
presentando i temi del “Colonial party” e della
“Spice Route”. Lo stile coloniale è l’ispirazione
per entrambi i mood di collezione, con tante
rivisitazioni in chiave moderna. I capi si presentano
con mano sostenuta nei colori, ispirati alle spezie,
ma anche con tinte più tenui ottenute tramite i
lavaggi. Non mancano gli accessori evocativi che
vanno ad impreziosire
diversi modelli, con l’aggiunta di un pantalone
“special edition” caratterizzato da stampa a motivi
indiani ispirati agli affreschi orientali. Invariati
invece gli ormai consolidati fit PT.
pt-pantalonitorino.it
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I NUOVI REMIX
Q1Q2 2018
DI K-WAY
Design d’ispirazione classica
proposti con tessuti innovativi e
reversibili accompagnano nuove
lavorazioni e dettagli moderni nella
collezione Q1Q2 2018 di K-Way.
Tra i vari pezzi spicca la Eymeric
Nylon Canvas, giacca unisex a
taglio lungo d’ispirazione parka,
realizzata in 40% nylon e 60%
cotone ad effetto memory come le
giacche outdoor di una volta, con
l’aggiunta di lavorazioni e particolari
che donano morbidezza e comfort,
oltre che la consueta funzionalità
100% waterproof che da sempre
caratterizza i prodotti K-Way.
k-way.com

IL TENNIS PREMIUM
DI DIADORA
Per i suoi 70 anni, Diadora si regala un ritorno al mondo del tennis con
la B.Elite Ita Premium, sintesi perfetta tra estetica classica e costruzione
moderna. La ricerca dei migliori materiali italiani, le lavorazioni che
richiamano il massimo esempio di sartorialità e artigianalità made in
Italy, l’inconfondibile sobrietà delle linee trovano così la loro massima
espressione in questa versione, che racchiude in sé stessa tutte le
caratteristiche tipiche del marchio Diadora e della sua linea Heritage.
diadora.com

RED SOX:
APPEAL,
ESTRO ED
ELEGANZA
Red Sox Appeal propone uno
stile classico ma irrverente,
pensato per i gentlemen
più estrosi, che aggiungerà
creatività e fantasia a ogni
outfit. Luminosi, freschi ed
eleganti i jacquard, che si
vestono di righe e pois a base
“bianco-lino” filati dall’effetto
pennellata impressionista.
red-soxappeal.com

OU T D OO R E UR B A N
PE R BLAU E R US A

TRADIZIONE
E INNOVAZIONE
PER EASTPAK LAB

I pezzi chiave della nuova collezione Blauer Usa restano le
intramontabili giacche in pelle e in piuma leggera, ispirate
come sempre all’heritage del marchio.
La collezione SS18 è caratterizzata da due linee, quella Outdoor, dal gusto
militare, e quella Urban dalle linee più pulite e dal look più moderno.
L’outdoor della collezione Blauer Usa uomo presenta materiali come
fibre naturali del lino, canvas, e propone stampe, patchwork
e camouflage mischiato ai rasi militari. I colori dominanti sono quelli
della terra, le tonalità del verde e del khaki, con tocchi di giallo e arancio.
Leggeri ma resistenti tutti i pellami, spesso anche tinti in capo.
blauer.it

Dalla nuova collezione premium dello
storico brand americano, qui il Jacker,
zaino d’ispirazione vintage realizzato
in pelle nera, con inserti in cuoio,
allacciatura frontale e spallacci
imbottiti tono su tono, con grandi
tasche e design classico “rolltop”.
Funzionalità ed eleganza.
eastpak.com/it
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I L NU OVO
T ENNI S
V I NTAG E
D I FI L A
Fila continua a rivisitare
selettivamente il suo
ricchissimo heritage
proponendo nuove
declinazioni in chiave
contemporanea dei principali
simboli legati alla sua storia.
Grande spazio per il prossimo
anno alla linea Tennis Vintage,
composta da capi, sia uomo che
donna, ispirata a completini
e divise dei grandi campioni
del passato riproposti con
nuovi materiali e nuovi
remix di forme e colori.
fila.de

CO L M A R O RI G I N A LS ,
S I N FO N I A U RB A N A
Colmar Originals presenta una collezione Research di grande carattere, con capi in
denim di origine giapponese caratterizzati da pigmenti indaco naturali e inserti in
nylon con effetto memory, ma anche giacche in popeline di cotone spalmato con
resine poliuretaniche, capispalla in tessuto bielastico con trattamento idrorepellente
imbottiti in piuma naturale e molto altro ancora.
colmar.it

SAVE THE
DUCK, 100%
RECYCLED
COLLECTION
Save the Duck continua
la collaborazione con
il designer britannico
Christopher Reaburn per
la seconda Luxury capsule
collection Recycled,
caratterizzata dal tema
delle trapunte multiple dal
peso ridotto per capi da tagli
classici ma riciclati al 100%, .
savetheduck.it

MUEHLBAUER, DESIGN E TESSUTI
I tradizionali design d’ispirazione classica si tingono di colori intensi e naturali
nella prossima collezione Muehlbauer, ma come sempre è la selezione materiali a
fare la differenza per il brand teesco: sinamay, spagat, spatag twisted, raffia, paglia,
baostraw, paper raw, e molto altro ancora.
muehlbauer.at

IL NUOVO
OUTDOOR
DI WOOLRICH

NEW

BALAN C E R I L A NC I A
CO N LA 9 9 0

New Balance rilancia uno dei suoi modelli più iconici di sempre: la 990. Nata nei
primi anni ‘80, è subito diventata un punto di riferimento per il Running mondiale
e per celebrarla è in arrivo lo special pack 9’x Serie. Protagoniste saranno la 990XG2
nella versione originale e la 990XG4 nella versione contemporanea. Realizzate con i
migliori pellami esclusivamente americani, hanno il grigio come colore dominante.
newbalance.it
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Lo storico brand americano
torna a rimarcare il motto
“The Original Outdoor
Clothing Company”,
presentando una collezione
ricca di nuovi modelli o
interessanti rivisitazioni di
grandi classici basati sul suo
più iconico prodotto, il parka.
Come la Atlantic Jacket,
giacca dal taglio classico e
minmale, completamente
waterproof , proposta in tinta
unita o declinata anche nella
variante camo.
woolrich.eu/it
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L E H A W AI I
S ECO ND O
H ERS C H EL S U P P LY
Le Hawaii fanno da sfondo alla prossima collezione
Herschel. Colori e stampe si ispirano all’arcipelago:
rosa caldi, blu, fiori di ibisco e foglie di palme
sono i protagonisti di zaini, duffle, borse e piccoli
accessori. Tra le novità un’esclusiva partnership
con Hoffman Fabrics che richiama la
cultura surf di fine anni 80.
herschelsupply.com

MOOS E KN U C KLE S
I N I TALI A
Il brand canadese sbarca in Italia presentando una
collezione che persegue con passione la filosofia
“Wild and Luxurious”, visibile nella perfezione
di ogni cucitura, nel raffinamento di una tecnica,
nella realizzazione di un design d’avanguardia.
Un leisurewear tecnico ma allo stesso tempo fashion
mooseknucklescanada.com

F - A B R IC ,

D E D IC ATO

AG L I

I NT E L L E T T UA L I

F-abric è la nuova linea di abbigliamento Freitag: capi d’ispirazione workwear realizzati in tessuto biodegradabile e
riciclabile al 100% con proprietà idroregolanti e antibatteriche. Partita dalla creazione di borse prodotte con i vecchi
teloni di camion, Freitag ha investito in una linea che promuove la sostenibilità, utilizzando un nuovo materiale
composto da un mix di fibre vegetali liberiane, ricavate dallo stelo o dalla corteccia di determinate piante. Il tessuto
lanciato da Freitag è composto da lino, canapa e Modal, una fibra ottenuta con la cellulosa estratta dai trucioli del legno
di faggio. Oltre a trarne benefici di comfort e freschezza, chi utilizza i capi F-abric può sentirsi tranquillo indossando un
prodotto realizzato in Eurpoa, realizzato da mani adulte, totalmente naturale e compostabile.
Freitag.ch

LO SGUARDO AL FUTURO
DI SPERRY PER IL 2018
Leader delle “boat shoes” dal 1935, Sperry Top-Sider
ha pronta una collezione composta da tanti classici
in nuove varianti di materiali e colori ma anche
diverse novità di stagione all’insegna della tecnologia;
tra queste 7Seas, un ibrido tra passato e presente
caratterizzato da un design d’ispirazione classica
evoluto attraverso una nuova costruzione della tomaia
e una suola d’ispirazione running per una scarpa casual
ideale per qualsisi occasione.
www.sperry.com

L’ E S S E N Z I A L I T À T E C N I C A
DI VOYA INFINITY
Tra le diverse novità della prossima collezione Teva risalta per funzionalità e minimalismo il
modello Voya Infinity. Realizzato con tomaia in poliestere resistente all’acqua e capace di asciugare velocemente, presenta un morbido sottopiede in grado di offrire ammortizzazione e comfort,
anche grazie alla suola in schiuma di EVA.
teva.com
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L A MI N A R B I K E , L A N UOVA
AV V E N T U RA D I H E RN O

ESEM PLAR E , I N NOVAZ I O NE
M A DE I N ITA LY

Dalla tecnologica Herno Laminar - la collezione di ingegneria sartoriale del brand nasce Herno Laminar Bike. Si tratta di una speciale capsule di 6 capi da uomo dedicati
al mondo bike, in chiave “athleisure - at your leisure”: nati per mettere a proprio agio
durante gli spostamenti in bicicletta, ma adatti anche in ogni momento della giornata.
Tutti realizzati con cuciture a ultrasuoni, termonastrature e tessuti GORE che li
rendono impermeabili, traspiranti e antivento nel tempo.

Il grande lavoro di ricerca e sperimentazione di Esemplare continua
anche il prossimo anno all’insegna del premium outerwear, con pezzi
cult come la Shell realizzata con cuciture a ultrasuoni termosaldate,
nylon waterproof con 15.000 colonne d’acqua, traspirante
e con regolatore della temperatura su base di quella corporea.
esemplare.com

T E C HN OSARTOR I ALI TÀ
PE R R R D
RRD propone una collezione tecno-sartoriale,
dalle forme fluide con ispirazione anni
’60 e realizzata con l’impiego di Holistic
Technology, una tecnica approntata dalla
ricerca dell’azienda toscana. I capi presentati,
spogliati del superfluo e riletti in chiave
techno-sartoriale, hanno mostrato l’anima
vera della filosofia del brand. La ricerca
dell’essenza e dello spirito puro, insito nella
progettazione di questa collezione, sono le
linee guida che hanno mosso la creatività
del brand.
robertoriccidesigns.com

herno.it

A L L E G RI
FI R M A UN A
C A PS UL E
CO L L E CT I O N
D I T I N T I I N
C A P O
Allegri ha sviluppato una
collezione che riprende giacche
dal taglio classico
riproste attraverso nuovi
fit, materiali e lavorazioni.
Il processo tintoriale permette di
ottenere nuance ed effetti colore
che creano una particolare texture
sulla superficie del tessuto mentre
il trattamento water repellent,
applicato successivamente alla
tintura, protegge dalle intemperie
tutte le componenti
del capo incluse le cuciture.
allegri.it

L’AV VO LG E N T E CO L L E Z I O N E
VIBRAM FUROSHIKI
THE WRAPPING SOLE
Anche per il prossimo anno Vibram propone nuove declinazioni
della Furoshiki, la scarpa ispirata all’antica arte giapponese di avvolgere
gli oggetti nel tessuto per trasportarli. Nuovi colori e texture traggono
ispirazione da motivi decorativi e tecniche di tintura e tessitura
del mondo, per una collezione che riprende il concept portable,
easy on, multi use e multi fit.
vibram.com
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