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Ormai sempre più muri stanno cadendo nel mercato fashion e sportswear. In particolare nel settore della
distribuzione. Le logiche monolitiche e tanto rassicuranti esistenti fino a soli pochi anni fa, lasciano il posto a
situazioni ben più fluide e articolate. Un esempio su tutti? Prendiamo il caso di Amazon. Vale la pena ricordare
che l’ormai celebre brand fondato da Jeff Bezos nel 1994 partì vendendo libri online, per poi allargarsi ad altre
categorie di prodotto. Raggiungendo il primo utile d’esercizio solo nel 2003. Impressionante pensare che quella
partita come libreria online poco più di 20 anni fa è oggi la più grande Internet Company del mondo. Con una
capitalizzazione di oltre 540 miliardi di dollari, più di 340mila dipendenti e una continua crescita.
Dopo aver già lanciato le proprie private label di abbigliamento maschile, femminile, calzature, intimo e molto
altro, oggi Amazon non si fa mancare neppure lo sbarco diretto nel mercato sportswear. Con tre brand dal diverso
posizionamento tra performance apparel, premium activewear e abbigliamento athleisure. Strada percorsa
anche da Yoox net-a-porter con il recente lancio della sua private label Mr P (inizialmente abbigliamento, ma
arriveranno anche scarpe e accessori). Tra le altre novità dirompenti degli ultimi anni, c’è anche fenomeno del
fast fashion. Anche se è bene ricordare che H&M è nata nel 1947, Primark nel 1969 e Zara nel 1975. La parola “fast
fashion” fu coniata dal New York Times nel 1989 quando il primo negozio di Zara aprì a New York. Ma è solo negli
Anni Novanta e soprattutto Duemila che il fenomeno si è allargato in Europa e nel resto del mondo.
Insomma, dagli Anni Novanta in poi si è assistito a fenomeni epocali che hanno cominciato a minare le solide
certezze sulle quali il mercato della moda più o meno “alta” si reggeva. I brand “tradizionali” hanno così cercato
di adottare delle contromisure per mantenere o riconquistare un pubblico sempre più “infedele” al nome di un
brand e per lo più attento a variabili quali prezzo, servizio e continuo rinnovamento delle collezioni (ormai anche
15 o 20 in un anno). Una delle mosse più riuscite è stata quella di giocare sul fattore nostalgia. Sono stati frequenti,
in queste ultime stagioni, i casi di brand storici che – dopo un periodo di appannamento o forte calo – sono
stati rilanciati con grande successo in chiave vintage. Riproponendo modelli o intere collezioni Anni Ottanta o
Novanta rivisitati con un tocco di modernità e contenuti tecnici all’avanguardia.
Operazione ormai consolidata per tutti i più importanti marchi di sneakers e che alcune aziende hanno reso
una vera e propria mission aziendale. Come nel caso del gruppo BasicNet, fondato da Marco Boglione nel 1995
(guarda caso lo stesso anno nel quale Amazon vendeva i suoi primi libri online). Sono peraltro numerosi i
marchi con queste caratteristiche che compaiono sulle pagine di HUB Style, un media che fin dalla sua recente
nascita ha dedicato grande attenzione all’heritage. Non a caso vi riproponiamo la rubrica “sport vintage”, questa
volta dedicata allo sci rétro dopo aver trattato il tennis nella precedente puntata. Proprio alla neve, del resto,
dedichiamo buona parte di questo numero. Con qualche piccola incursione anche tra marchi nati e cresciuti al
100% nello sport ma, che sempre più guardano anch’essi con interesse al lifestyle. O, viceversa, brand fashion che
integrano nelle proprie linee soluzioni tecniche, tagli e materiali derivati dallo sport.
Del resto, molti di questi possono contare su un valore unico, irripetibile e caratterizzante. Che li rende così
speciali e desiderati. Quello della loro storia e del potere evocativo di una determinata epoca e stile di vita. Un
potente mezzo in grado di suscitare emozioni e suggestioni legate ai propri ricordi personali (per le “vecchie”
generazioni), ma anche di rilanciare stili e tendenze ben recepiti da un pubblico più giovane. Un valore che assai
difficilmente una private label creata da un e-commerce o un marchio di “fast fashion” riuscirà a riprodurre.
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ERDEM X H&M
SVELANO
LA CAPSULE
COLLECTION
A seguito del video-teaser
dello scorso luglio, è stato
presentato il risultato della
collaborazione tra H&M
e Erdem, con un originale
look-book firmato dal
fotografo londinese Michal
Pudelka. La collezione, un
variegato mix che spazia dal
casual al formale, declinato
in maniera differente
per uomo e per donna, è
disponibile dal 2 novembre
attraverso l’online shop
del colosso svedese e in
selezionati negozi H&M.

MR PORTER
SVELA LA PRIMA
CAPSULE MR P

C . P. C O M P A N Y H A U N N U O V O
DIRETTORE GENERALE
Novità ai vertici di C.P. Company. Per la prima volta dopo l’acquisizione di Tristate
Holdingsdel 2015 il brand ha un direttore generale: Leo Scordo. L’ex-senior manager
di Ermenegildo Zegna sarà responsabile del commerciale, del marketing e dello
sviluppo prodotto. Anche dopo la nomina di Scordo, Lorenzo Osti continuerà a
ricoprire la posizione di direttore marketing dell’iconica azienda italiana fondata dal
padre, Massimo Osti, nel 1978.

Mr Porter debutta ufficialmente
con la sua prima private label:
Mr P. Svincolato dalla logica delle
collezioni, il brand proporrà 5
collezioni in edizione limitata ogni
anno a partire dal 2018, e ogni
collezione comprenderà un mix di
abbigliamento (outerwear, capispalla,
pantaloni) e accessori. Il programma
è anticipato da questa prima capsule
collection composta da un totale di
60 pezzi, tra maglioni in cashmere,
camicie Oxford, denim prodotto in
Giappone, blazer water- resistant e
alcune giacche.

NOVITÀ FASHION E LIFESTYLE
PER VIBRAM
BELSTAFF TORNA INGLESE CON INEOS
L’iconico outerwear brand inglese Belstaff è stato da poco rilevato dal gruppo
chimico Ineos, la terza più grande azienda chimica al mondo e la più grande società
privata della Gran Bretagna. La notizia arriva a distanza di tre mesi da quando era
stata espressa la volontà di vendere il marchio da parte della precedente owner: Jab
Luxury, divisione dedicata al lusso del gigante svizzero Jab Holdings, che tornerà al
suo core business dei beni di consumo con marchi come Coty e Reckitt Benckiser.
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In occasione di LineaPelle, Vibram ha da poco svelato le nuove proposte per
il settore fashion e lifestyle sviluppate per la stagione fall-winter 2018/19.
Due i focus che l’azienda italiana ha presentato in occasione del salone: Arctic
Grip (la linea di suole ultra-grip che si evolve e trova una nuova applicazione
dedicata al mercato lifestyle grazie all’introduzione delle mescole espanse,
per un maggior comfort e leggerezza) e Carrarmato: in occasione dell’80°
anniversario presenta un catalogo di nuove proposte sviluppate da prestigiosi
designer del fashion system come Hiroki Nakamura (visvim) e Bruno Bordese.

M A R K E T

N E W S

FA L I S 2 0 1 4 R I L A N C I A B E ST CO M PA N Y

THE NORTH FACE HA UN NUOVO
G LO B A L C R E AT I V E D I R E C TO R
The North Face ha annunciato che il noto designer americano Tim Hamilton sarà il
nuovo direttore creativo globale del brand. Conosciuto e apprezzato per la sua filosofia
sportswear-centrica, declinata nel corso delle ultime due decadi per brand del calibro
di Polo Ralph Lauren, Gap, J.Crew, Uniqlo e Topshop, Hamilton ha anche ricevuto
l’ambito riconoscimento CFDA come “Menswear Designer of the Year” nel 2009 con
il suo omonimo brand di abbigliamento. Dal 2015 è stato consulente per alcuni grandi
marchi outdoor, fino alla recente firma con The North Face.

Marchio cult nel corso degli Anni ’80, Best Company torna in auge a partire
dalla stagione invernale grazie all’iniziativa di una newco, Falis 2014. Fondato
nel 1982 dal genio di Olmes Carretti, durante la prima decade di vita il brand
riscuote grande successo grazie alla sue grafiche d’impatto, colori accesi e
raffinati ricami proposti su magliette, polo e felpe vendute a prezzi sostenuti
anche tra boutique di livello alto, diventando in breve anche un fenomeno
di costume tra paninari e non. A 35 anni dalla nascita, questa stagione Best
Company torna con una prima collezione di capispalla e maglieria.

BAILEY LASCIA
BURBERRY
DOPO 17 ANNI

SLAM JAM E CARHARTT INSIEME
P E R U N N U OVO S PAZ I O A M I L A N O
Slam Jam ha collaborato con Carhartt per creare Spazio Maiocchi, “un nuovo spazio
sociale a Milano dedicato a arte, design e moda”. Concepita da Andrea Caputo, la location
ospiterà mostre ed eventi, oltre gli studi di due realtà che avevano già collaborato
diverse volte in passato con Slam Jam, ovvero KALEIDOSCOPE e Plusdesign.

C A R LY L E E N T R A I N S U P R E M E
Mentre continua l’espansione a suon di nuovi negozi e
collaborazioni, Supreme ha da poco confermato i recenti
rumors secondo cui Carlyle avrebbe acquisito il 50% del
marchio. Le indiscrezioni sul futuro della gestione del marchio
newyorkese risolgono in realtà allo scorso gennaio quando, in
seguito all’annuncio della collaborazione con Louis Vuitton, i
media ipotizzarono un accordo con il gruppo LVMH. La firma
di Supreme con il fondo di private equity con un patrimonio
complessivo di circa 203 miliardi di dollari pare risalga allo
scorso luglio, per un valore di 500 milioni di dollari e una
valorizzazione totale pari a 1,1 miliardi di dollari.
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Dopo 17 anni alla guida del brand come
presidente e chief creative officer,
con il 2018 Christopher Bailey lascerà
ufficialmente Burberry per dedicarsi
a altri progetti. La notizia arriva
dalla direzione stessa del marchio
inglese, insieme alle parole del CEO
Marco Gobbetti: “Burberry ha vissuto
un’incredibile trasformazione dal 2011
e Christopher è stato determinante
per il successo della compagnia. Per
quanto sia dispiaciuto di non avere
l’opportunità di lavorare ancora con
lui, l’eredità lasciataci e il talento che
abbiamo qui da Burberry mi dà molta
fiducia per il futuro”.

C O L L A B

N E W S

N EW B A L A N C E
+ WOO L R I C H

J I M M Y C HO O
+ O F F -WHI T E

STONE ISL AND
+ SUPREME
Stone Island unisce le sue forze con Supreme per
realizzare una capsule collection in edizione limitata
di outwear e accessori. La linea, che mescola lo stile
sportivo di Stone Island con l’estetica street di Supreme,
comprende piumini in lamy cover, felpe in cotone e
t-shirt in jersey e sarà disponibile nei flagship store
di Supreme in Europa e Nord America, nei punti
vendita di Stone Island e online.

O P EN I NG

“Collaborare con un brand come OffWhite ha permesso a Jimmy Choo di
confrontarsi con un nuovo registro
espressivo. Adoro questa fusione che crea
insieme una collezione straordinaria con
rimandi alle radici del nostro brand”. A
parlare è Sandra Choi, creative director di
Jimmy Choo, che durante la fashion week
parigina ha svelato la collaborazione con
Off-White, la street label nata nel 2014
da Virgil Abloh. 10 modelli fra stivali
con drappeggi di tulle o pvc trasparente,
décolleté doppiate in plexy, pumps
imbustate nella plastica o ricamate con fili
di cristalli e fiocchi oversize, sandali con il
tacco o flat logati all over con il nome della
collaborazione. La collezione Off-White c/o
Jimmy Choo arriverà in selezionati store in
tutto il mondo a febbraio.

CER E M O N Y

+

New Balance collabora con Woolrich
a una rivisitazione dell’iconico modello 997.
L’azienda di Boston unisce la propria expertise nella
produzione di sneaker alla qualità dei materiali di
Woolrich, iconica azienda americana nata nel 1830 in
Pennsylvania. Il nuovo fiore all’occhiello è realizzata
in pelle nabuk ed è caratterizzata da alcuni dettagli
tipici di Woolrich come la lana con cui sono realizzati
tomaia, linguetta e dorso. La collezione New Balance x
Woolrich 997 è in vendita presso selezionati
retailer da fine ottobre.

TO RC H

Opening Ceremony lancia Torch. Il brand, fondato a New York nel settembre 2002 da Carol Lim e
Humberto Leon che si è saputo distinguere per le numerose collaborazioni innovative, tra le quali
quella con l’icona di stile Chloë Sevigny e il filmmaker Spike Jonze, aggiunge un nuovo tassello alla
sua ambiziosa strategia di marketing. Parte della collezione sono i pezzi iconici di OC come la Varsity
Jacket, l’Elastic Logo Sweat, il Bomber Dress e la Box logo T-Shirt, insieme ad altri classici come la
Warm Up Jacket. In aggiunta a questi pezzi core e stagionali - metà dei quali unisex - Torch ospiterà
numerose capsule collection che saranno disponibili per periodi di tempo limitati e inizieranno a
essere disponibili da ottobre 2017. Le collezioni limited-edition saranno in vendita in esclusiva presso
Opening Ceremony, SSENSE, Kith, Selfridges, Lane Crawford, Holt Renfrew, Nordstrom e Beegdorf
Goodman uomo, mentre la collezione Torch nei punti vendita Opening Ceremony e selezionati
multibrand stores a livello mondiale.
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MARNI + STUTTERHEIM
Marni rinnova la sua collaborazione con Stutterheim,
griffe nata a Stoccolma nel 2010 che prende ispirazione
dal classico impermeabile dei pescatori svedesi degli
Anni ‘60. Una mini collezione di sei impermeabili, tre
maschili e tre femminili, in cui il classico cotone gommato
firmato Stutterheim è definito da blocchi di colori saturi
a contrasto e giochi grafici di linee orizzontali. I capi
realizzati in collaborazione con Stutterheim saranno
disponibili nelle boutique Marni e su marni.com, a partire
da dicembre 2017.

R E T A I L

N E W S

NASCE A MILANO
IL NUOVO STORE
JECKERSON
Jeckerson apre il suo 35° negozio in
Italia, nella cornice del prestigioso
Palazzo Crespi di Piero Portaluppi.
Lo spazio, 120 metri quadri con due
ampie vetrine che si affacciano sulla
nota via milanese, è stato progettato
dallo studio Meregalli Merlo
Architetti Associati che ha optato
per uno stile freddo e minimalista,
come la scelta di ripristinare l’altezza
originaria di quasi 5 metri, così
come il portone in ferro che mette in
comunicazione con il cortile interno.

DOPO PORTO CERVO,
SLAM RINNOVA A GENOVA
Grandi festeggiamenti lo scorso 23 settembre per la riapertura del negozio Slam di
Via Ceccardi a Genova, rinnovato e trasformato in un vero e proprio concept store, il
secondo del brand dopo quello di Porto Cervo. Un nuovo look che incarna la rinnovata
immagine del brand, in cui la profonda conoscenza del mare e della vela si mixa
alla tecnologia e all’innovazione. Merito di un’esperienza di quasi quarant’anni
nel mondo dell’abbigliamento tecnico per la nautica.

A MILANO IL PIÙ GRANDE NEGOZIO
AL MONDO PER MONCLER
Nell’anno in cui ricorre il 65° anniversario del brand, Moncler torna a Milano
con un nuovo flagship store, ad oggi, il più grande al mondo. Sito al civico 1 di via
Montenapoleone, il negozio occupa un intero building che si articola su quattro piani
per circa 800 metri quadrati complessivi, dei quali 550 destinati alla vendita. Inoltre,
sono in corso i lavori nel vecchio flagship di Via della Spiga, che sarà convertito nel
primo negozio al mondo dedicato esclusivamente al childrenswear Moncler.

WOOLRICH APRE A MILANO
UN NUOVO CONCEPT STORE
Woolrich ha inaugurato il primo monomarca in Italia, il primo al mondo
caratterizzato da un nuovo concept che va ben oltre il concetto di vendita.
700 metri quadrati di superficie che offrono al visitatore diverse aree
tematiche che vanno dallo story telling alla customizzazione di prodotto fino
all’innovativa “extreme weather condition room”: una stanza caratterizzata
da neve reale e una temperatura che arriva fino a -20 gradi pensata per
permettere al cliente di testare la reale tenuta dei capi.

RINASCENTE INAUGURA
ROMA TRITONE
Rinascente apre il suo secondo punto vendita nella Capitale: un progetto
costruito nel corso di 11 anni che dal 12 ottobre è diventato realtà grazie a un
investimento complessivo di 250 milioni di euro. 14mila metri quadrati su
otto livelli (ciascuno dei quali firmati da un architetto diverso), sette vetrine,
oltre 800 brand internazionali, con un affluenza prevista di circa otto milioni
di visitatori l’anno per il nuovo store in via del Tritone.
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LORENZETTI: QUANDO
GLI OPPOSTI SI INCONTRANO

Q

uando all’età di 20 anni Giovanni Lorenzetti aprì il suo negozio, riservato unicamente al noleggio di sci e di slitte, nel
cuore della località sciistica di Madonna di Campiglio, realizzava il suo sogno: trasmettere a tutti l’amore per gli sport
invernali. Era il 1954 e a guidare il suo ambizioso progetto fu sicuramente un’innata passione per il suo lavoro, la stessa
che ha permesso alla sua realtà di diventare con il passare del tempo punto di riferimento locale. Oggi lavora in azienda la
seconda generazione della famiglia Lorenzetti, le figlie Assunta e Barbara, portando avanti la stessa professionalità e abilità del
padre. È loro l’intuizione, alla fine degli Anni ‘80, di tracciare un nuovo corso nella shopping experience della località di montagna
e di aprire le porte a un’esperienza d’acquisto più contemporanea che comprendesse anche marchi del settore moda. Un’evoluzione
dello store verso l’alto, che si traduce in accurata selezione di griffe italiane e internazionali che trovano posto al piano terra del
negozio in 500 mq circa, mentre al primo piano, con un’entrata indipendente, trovano spazio le proposte dedicate
al segmento sport. “Da sempre la filosofia della nostra boutique è di comprendere e assecondare la personalità del nostro cliente”,
ha spiegato Barbara Lorenzetti. “Il nostro personale è altamente qualificato per gestire ogni tipo di clientela, anche quella più
esigente, consigliando solamente il meglio e regalando al cliente un’esperienza di shopping indimenticabile e unica, grazie anche
al nostro servizio di personal shopper.”

In alto: una veduta di Madonna di Campiglio
e la locandina del negozio.
a sinistra: due foto dell’interno

S CHEDA

TECN ICA

-Nome
LORENZETTI
Madonna di Campiglio
-Località
Madonna di Campiglio
-Città
Trento
-Via
Via Pradalago 2N
Piazzetta Lorenzetti
-Nome fondatore
Giovanni Lorenzetti
-Sito Internet
www.lorenzettishopping.eu
-Superficie dello store
900 mq circa
diviso su due livelli
-Numero di griffe vendute
80 circa
-Clientela
Uomo
Donna
Bambino
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A N A LY T I C S

LO

SPORTSWEAR TRAINA
IL SISTEMA MODA

Secondo le più recenti ricerche, il mercato mondiale nel 2016 ha superato i 282,4 miliardi di dollari.
In pole position l’America, seguita dalla Cina. L’Italia è al settimo posto.
di Camilla Gusti

A

thleisure o leisurewear: chiamatelo come preferite,
fatto sta che l’unione dell’abbigliamento sportivo
con capi formali è ormai una tendenza consolidata.
Felpe, leggings, pantaloni da jogging hanno ridisegnato il guardaroba tradizionale, inglobando in esso elementi che provengono dal mondo sartoriale, dello streetwear e
perfino dell’outdoor. Il nuovo segmento, in forte crescita, è
supportato anche dai numeri: secondo le più recenti ricerche,
infatti, il mercato mondiale dello sportswear nel 2016 ha superato i 282,4 miliardi di dollari (circa 238 miliardi di euro al
cambio attuale), in aumento del 6,6% rispetto ai 265 miliardi
del 2015. La crescita continua dal 2011, quando il valore del
mercato era di poco superiore ai 207 miliardi. Il settore del-

lo sportsystem, infatti, è in miglioramento e punta ai mercati
internazionali: questa l’analisi emersa durante l’Assemblea
di Assosport, l’Associazione Italiana dei Produttori di Articoli Sportivi. Il 78% del fatturato degli articoli sportivi, infatti,
è dato dall’export (76% nel caso nelle calzature sportive), un
dato in crescita di anno in anno. In termini di acquisti, i big
player nello sportswear internazionale sono gli Stati Uniti
che nel 2016 hanno acquistato prodotti sportivi per 103,5 miliardi di dollari, seguiti dalla Cina al secondo posto nella top
ten dei mercati dello sportswear nel 2016 che ha messo a segno una crescita di oltre l’11% toccando i 28,4 miliardi di euro.
L’Italia è al settimo posto in classifica con vendite annue per
6,6 miliardi, in leggera contrazione.

COM M ER C I O E ST E R O D E L L’I N D UST R I A T E SS I LE - M O DA I TA L I A NA
GENNAIO - GIUGNO 2017
A B B I G L I A M E N TO DA S C I T E C N I CO
NAZIONE

TONN.

VAR.%

INCID.%

TOTA L E G E N E R A L E

18

18.2

100

2.081

14,7

100,0

TOTA L E I N T R A - E U

7

63,6

37,4

787

69,4

37,8

TOTA L E E XT R A - E U

11

1,4

62,6

1.294

- 4,1

62,2

SVIZZERA

6

-22,1

32,0

751

-26,0

36,1

GERMANIA

2

70,6

13,5

220

112,0

10,6

FRANCIA
NORVEGIA

1
2

0,6
1.579,3

6,7
8,8

210
183

10,1
1060,0

10,1
8,8

RUSSIA

0

-48.1

1,2

91

179,8

4,4

AUSTRIA

1

389,8

4,6

89

172,0

4,3

REGNO UNITO

0

93,3

1,9

88

151,5

4,2

S T AT I U N I T I

1

-53,1

2,9

61

-30,9

2,9

S PA G N A

0

87,2

1,6

42

212,3

2,0

HONG KONG

0

-53,2

0,4

39

9,8

1,9

LIBANO

0

349,4

2,1

29

68,8

1,4

C O R E A D E L S U D 		
0		 0,5

24

1,2

207,4

1,1

2.240,0

INCID.%

1

URUGUAY

1		
5,4

22		
1,1

GRECIA

0

20

BRASILE

0		
1,6

18		
0,8

ARGENTINA

1		
3,8

17		
0,8

PA E S I B A S S I

0

-11,5

0,3

17

149,9

0,8

SVEZIA

0

70,6

0,7

15

26,5

0,7

SLOVENIA

0

112,8

0,6

12

-55,5

0,6
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1,1

22

VAR.%

SLOVACCHIA

739,1

4

MIGL. €

549,6

1,0

C O V E R

S T O R Y

- ROSSIGNOL -

H ERITAGE E EXPERTISE
N EL N OSTRO DNA
Alessandro Locatelli, amministratore delegato di Rossignol Apparel, business unit del gruppo francese, racconta
i nuovi sviluppi della griffe. E di come i valori del marchio siano fondamentali dentro e fuori dalle piste di sci.
di Camilla Gusti

R

ossignol è un marchio storico di sportswear invernale, con
una storia lunga 110 anni e ancora ben radicata a Grenoble, sua
città natale. Come intende affrontare le sfida di oggi, ovvero
quella di dimostrare la capacità di mantenere solidi i valori del
marchio anche in un mondo come quello dell’apparel?
Rossignol riconosce le sue radici nel mondo dello sport. Ha, di fatto, accompagnato
e scritto la storia dello sci per più di 100 anni con il medagliere più ricco al mondo,
con atleti che vanno da leggende come Alberto Tomba, Bode Miller, Emilie Allais,
fino a giovani campioni come Henrik Kristoffersen, Martin Fourcade, Carlo
Janka e Christof Innerhofer. Ora puntiamo a diventare il marchio preferito dei
nostri clienti anche fuori dalle piste da sci. L’obiettivo era di rimanere coerenti e
legittimi, rispettando il dna e la storia del marchio. Siamo partiti dalla montagna,
basandoci sul savoir-faire tecnico del gruppo, per arrivare a una collezione
contemporanea con dei codici molto precisi. Il marchio ha saputo fondere heritage
ed expertise in una formula esclusiva e contemporanea, che reinterpreta l’anima
tecnico-sportiva in un guardaroba trasversale, adatto alla montagna e alla città.
L’azienda, pioniera nel segmento dell’attrezzatura sportiva, replica il suo modello
in un progetto dedicato all’abbigliamento che evidenzia sportswear e collezioni

resort, in chiave urban sport chic. In questa visione il galletto tricolore, logo del
brand, diventa l’emblema di un’immagine chiara, dove il valore dell’esperienza e
della tradizione incontra i codici del vestire moderno.
Ci illustra la vostra strategia retail?
Ritorniamo al principio di coerenza e dna. Nasciamo sulla neve, ci è sembrato
naturale muovere i primi passi in tale ambiente, ma selezionando in maniera
precisa e prospettica i resort che hanno un atteggiamento lifestyle e luxury nei
quali incontrare il pubblico adatto e che ci potesse accompagnare e ritrovare in
città. Da qui Sankt Moritz, Cham, Megève. Dopo i primi 2 anni, il passo verso
l’ambiente urbano è stato più esplicito e consapevole, da qui le aperture a Lyon
e del flagship store di Oslo, due capoluoghi internazionali che mantengono un
link importante con gli sport invernali. Nel frattempo abbiamo dato spazio a
operazioni in franchising (Courchevel l´ultima), temporary store di impatto,
come quello di Parigi e pop-up strategici, come quello di Corso Como 10, che
verranno inaugurati entro la fine del 2017. Possiamo affermare che gli store sono
piattaforme che esprimono il nostro savoir-faire e il concept stesso richiama i
nostri codici, con elementi legati alla montagna. Parliamo di pietra grigia e ardesia
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In alto e a destra due outfit della collezione Rossignol Apparel
A sinistra: l’esterno del flaghship store di Oslo

nera, sfumature del metallo non trattato, associate a sfumature grigio del legno trattato,
con il caratteristico tratto dei “binari retroilluminati” che percorrono lo store raccontano
la traccia degli sci sulla neve. Altra importante novità è il nostro sito E-commerce che sarà
aperto dal 17 novembre e che prevede tutte le funzioni omni channel senza barriere tra
l’acquisto one off, oltre ad un nuovo formato flagship (Oslo appunto) che accoglie tutti i
prodotti dagli sci, all’abbigliamento, fino alle neonate e-bike.
Da Jean Charles de Castelbajac a Tommy Hilfiger : com’è nata l’idea delle
collaborazioni?
Jean Charles Castelbajac è una collaborazione nata piú di 10 anni fa. La sua inconfondibile
modernità pop è, al tempo stesso, un elemento di rottura e di valore aggiunto per le nostre
collezioni woman skiwear. Tommy Hilfiger, invece, è uno dei marchi che, oggi, meglio
interpreta le nuove generazioni e al tempo stesso, rimane legato al proprio heritage.
Sono valori che condividiamo anche noi, oltre i colori distintivi dei nostri loghi. La
collaborazione iniziata con le collezioni uomo skiwear è stata rinnovata per la prossima
stagione anche per il womens skiwear.
Athleisure o leisurewear: ovvero l’unione dell’abbigliamento sportivo con
capi formali è ormai una tendenza consolidata, cosa ne pensa a riguardo?
È indubbio che questa tendenza, ormai un must da diversi anni, aiuti marchi come il

nostro a estendere il proprio raggio d’azione e a consolidare la propria posizione. Penso,
però, che non ci si possa inventare un semplice stretch basandosi su una tendenza
generalizzata, ma serva comunque un solido punto di vista che solo marchi con una storia
importante possano avere. Rossignol è uno di questi.
Quale ritiene, oggi, sia il modello vincente per la distribuzione dei vostri
prodotti? Monomarca, multibrand o cornershop? In quest’ultimo caso come
scegliete i punti vendita?
Il retail fisico deve convivere in maniera premiante con l´e-commerce ed essere il giusto
palcoscenico per il prodotto. Monobrand e corner dedicati possono esser soluzioni
distributive parimenti vincenti. Rossignol punterà in maniera rilevante sull’e-commerce,
proseguirà un roll-out di negozi monomarca, pur mantenendo preponderante la
distribuzione wholesale.
Quali sono i vostri mercati di riferimento? E da quali mercati state
percependo un migliore feedback in termini di vendita?
Italia, Francia, Scandinavia, Nord America, Russia.
Fatturato 2016 e previsioni sul 2017?
Siamo in linea con il business plan stilato ad inizio del 2015 e, nel corso del triennio che
segue a pag. 16
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ATE LI E R CO URS E
Si chiama Atelier Course l’ultimo fiore all’occhiello in
casa Rossignol. Un prodotto rivoluzionario che incarna
l’approccio creativo del brand attraverso la partnership tra
il reparto design, la divisione ricerca e sviluppo e i tecnici
incaricati dei test degli sci su neve.
Direttamente integrato nei capi Atelier Course, il Sensor
Support è un sistema che consente agli sciatori di
attivare aree specifiche della giacca e del pantalone per
garantire un maggiore supporto muscolare attraverso
la pressione meccanica L'esclusiva struttura anatomica,
combinata con un tessuto interno ultra-stretch,
può essere chiusa con la zip, attivando il supporto
muscolare attorno al busto e alle cosce per migliorare
il comfort, l'equilibrio, la precisione e la resistenza,
garantendo una migliore esperienza sugli sci.

In alto: una giacca della linea Atelier Course

A N DREA

POMPILI O

Andrea Pompilio entra nella squadra Rossignol Apparel. Il marchio francese
ha arruolato lo stilista italiano per curare la prossima capsule della linea urban
Studio per l’autunno-inverno 2018-2019. La collezione, composta da 30 capi
per uomo e per donna, sarà presentata a gennaio del prossimo anno
sia a Pitti Immagine Uomo sia a Milano Moda Uomo e distribuita
a livello internazionali nei circa 500 punti vendita wholesale del
brand, nelle 7 boutique di proprietà e sull’e-commerce ufficiale.

segue da pag. 15

si chiuderà l’anno prossimo, saremo in grado di triplicare il fatturato che oggi si aggira
intorno ai 250 milioni di euro. Gli obiettivi più importanti devono ancora arrivare,
contiamo di crescere in maniera esponenziale nel prossimo triennio, grazie al canale
e-commerce e allo sbarco in USA e Asia.
Avete da pochissimo aperto il negozio di Oslo. Ci illustra il nuovo format e le
nuove metodologie di vendita?
Lo store è all’interno di uno storico stabilimento navale, nell’Aker Brygge, il moderno e
dinamico quartiere dell’ex area portuale, oggi completamente ristrutturato e trasformato nel
cuore pulsante dello shopping e della nightlife di Oslo. Sviluppato su due piani, il flagship
store Rossignol diventa il primo punto vendita a racchiudere, sotto un unico tetto, tutti i
marchi prodotti e distribuiti dal Gruppo, offrendo un dialogo diretto tra attrezzatura tecnica
e apparel in uno spazio di 270 mq, il più grande sino ad ora nel portfolio del brand.
Non solo un punto vendita, ma un concept store verticale in cui i clienti possono usufruire
anche dei nuovi servizi omni-channel, che operano in stretta sinergia con la nuova
piattaforma e-commerce on air da novembre. Il flagship di Oslo propone infatti tre nuove
metodologie di vendita: StoreToDoor, che permette di ordinare in negozio e ricevere
gratuitamente i prodotti a casa; Click&Collect, dove i clienti possono acquistare online e
ritirare i prodotti in negozio; Workshop, un servizio personalizzato di regolazione delle
attrezzature, visibile dall’area lounge del primo piano.
Rossignol Apparel ha affidato al designer Andrea Pompilio lo sviluppo della
prossima capsule Studio dell’autunno-inverno 2018/2019? Perché questa scelta
e come sarà divisa la collezione?
Rossignol deve rimanere fedele al proprio dna, ai propri valori ed estetica. Andrea ha saputo
accogliere da subito questi principi e valorizzarli in una chiave urbana, cool e moderna.
Inoltre, ha una grande attenzione ai volumi e ai dettagli: è apprezzabile il rispetto che ha
dimostrato per il brand, l’attenzione a ripercorrerne i codici. Esprimo piena soddisfazione
per la scelta di Andrea alla guida della nostra capsule high-end.
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J E AN - C HARLE
DE C ASTE LBAJ AC
Dalle piste da sci alla vita di tutti i giorni. Senza venire meno a quel dna e
quell’heritage che l’ha reso leader degli sport da neve. Si rinnova così la
collaborazione di Rossignol e monsieur Jean-Charles de Castelbajac. La
linea “Createur” prende spunto dai paesaggi desertici dell’Arizona e, in
particolare, dall’abbigliamento estremamente grafico della tribù Hopi.
Colori primari, geometrie e simbolismi traducono la visione e l’ispirazione
di Jean-Charles e richiamano espressamente la popolazione indigena
amerinda. Il tutto si ritrova su parka, bomber, giacche imbottite e completi
da sci, abbinati a sneakers, cappellini e zaini.

T A Y L O R

M A D E

STONE ISLAND

S T O N E I S L A N D : Q U A N D O L’A R T I G I A N A L I TÀ
DIVENTA SPERIMENTAZIONE

1

2

3

4

A

Ravarino, città d’origine di Stone Island, di ricerca ne è stata fatta tanta.
La cultura di quest’ultima, così come la sperimentazione e lo studio della
funzione d’uso sono infatti le matrici che da sempre definiscono il dna del
marchio di abbigliamento informale nato nel 1982. Una visione riconosciuta
a livello internazionale come un punto di riferimento imprescindibile per il mondo
dello sportswear e del design. Oggi l’azienda, titolare del marchio da 109 milioni di
euro di ricavi 2016 (+26%), che ha appena raggiunto l’accordo per cedere il 30% delle
azioni a Temasek, gruppo d’investimento con sede a Singapore, sperimenta per la

>

prima volta la maglia termo sensibile. I capi della collezione Ice Knit sono realizzati
a doppia frontura: il lato esterno è intrecciato con un esclusivo filato termo sensibile
che cambia drasticamente colore quando esposto al freddo, quello interno è in
pura lana. La forza di Stone Island si basa anche sulla capacità unica di intervenire
sul capo finito attraverso le continue sperimentazioni di tintura e di trattamenti,
realizzati nel laboratorio del colore di Sportswear Company. Un reparto in grado
di coniugare tecnologia avanzata, esperienza e capacità umana, e che negli anni ha
messo a punto più di 60.000 ricette di tinture diverse.

1 SEGNO DISTINTIVO

2 IL LATO ESTERNO

3 LA GAMMA COLORI

4 AVANGUARDIA

Il logo è applicato su una fascetta che
si allaccia al pull tramite due bottoni

Intrecciato con un esclusivo filato termo
sensibile che cambia drasticamente
colore quando esposto al freddo

La palette va dal giallo all’arancio, passando per il verde smeraldo e quello militare,
fino all’avorio e all’antracite

La forza di Stone Island sta nelle continue
sperimentazioni di tinture e trattamenti
realizzati nel laboratorio del colore di
Sportswear Company
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Uno scatto tratto da “Artico”
di Vincent Munier, edito da 5
Continents Edition

ARTICO

A

-

40

GRADI

Attraversare l’Artico? Si può. Il made in Italy risponde con fibre
della grande tradizione e materiali organici innovativi.
di Camilla Gusti

I

In alto:
un ritratto di Alex Bellini
a destra:
- 40 resistant jacket
firmata da Paul & Shark
e una suggestiva
immagine
dell’ avventura
di Alex

l freddo, l’ignoto e l’impossibile vissuti attraverso gli occhi di
chi ha saputo accettare con coraggio questa sfida. Uno di questi
è Vincent Munier, classe 1976, fervente ambientalista interessato al global warming e alla protezione della fauna artica. È
lui a raccontare il Circolo Polare attraverso 220 scatti realizzati nel
corso di sei anni durante spedizioni invernali spesso in solitaria e
senza alcuna assistenza. Premiato tre volte dal Wildlife Prix del BBC,
il più prestigioso premio della fotografia naturalistica, Munier, con
Artico (è questo il titolo del libro edito da 5 Continents Edition),
si è spinto nelle terre ghiacciate del Canada fino al Tibet dove è riuscito a immortalare la natura nella sua forma più pura ed essenziale.
Paul & Shark non è da meno, dimostrando artigianalità high tech e
made in Italy pionieristico, dopo aver creato con successo un equipaggiamento ad hoc per l’ultima spedizione di Alex Bellini, Freeze
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the Moment, la traversata in solitaria del Vatnajökull: si tratta del
ghiacciaio più grande d’Europa, (più di 8.000 km², uno spessore che
va dai 400 ai 1.100 metri) trainando una slitta di 60 chilogrammi in
condizioni meteo estreme a temperature medie di 20 gradi sottozero. La griffe da 150 milioni di euro di fatturato ha, infatti, accettato
la sfida realizzando tre giacche tecniche, un pile e un pantalone,
studiati per resistere alle temperature polari. Tutto è stato pensato
per spingere l’acceleratore della tradizione italiana verso le nuove
frontiere tecnologiche. “Il viaggio sintetizza due valori”, ha raccontato Bellini. “Il primo è la necessità di confrontarsi con l’ignoto e
l’impossibile, tematiche simbolo di un mondo alle prese con continue e repentine trasformazioni. Il secondo è la testimonianza in
prima persona della drammaticità dei cambiamenti climatici, tema
etico ed ecologico che riguarda tutti da vicino”.

Z O O M

K-W AY
ROB ERT

BON DED

JACKET

Uno dei principali focus della collezione fall/winter 2017
di K-Way: un capospalla elegante e funzionale, caratterizzato
da un taglio classico e un versatile mix di materiali.

Esterno in nylon idrorepellente, impermeabile,
traspirante e antivento, con fodera in morbido pile

Tra i dettagli, la patch logo all’esterno e le
etichette interne con iconico nastro K-Way
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Z O O M

BRA ND PRO FI LE
Il marchio K-Way nasce nel 1965, a Parigi. Durante una giornata di
maltempo, il commerciante d’abbigliamento Léon-Claude Duhamel
osserva i passanti infagottati in pesanti abiti da pioggia, con le mani
occupate a reggere scomodi ombrelli. Da qui l’invenzione: creare
un oggetto antipioggia da tenere sempre con sé, ma che non sia né
ombrello né impermeabile. Nasce così una rivoluzionaria giacca
– leggera, comoda e perfettamente impermeabile – che, con il bel
tempo, si ripiega in una pratica tasca-marsupio e si lega intorno alla
vita. Il prodotto è subito lanciato sul mercato francese e il primo anno
di commercializzazione è boom: 250.000 pezzi venduti. Gli Anni
Settanta sono caratterizzati dalla partnership tra il brand K-Way e
diverse squadre sciistiche, mentre gli Ottanta dall’affermazione del
marchio a livello internazionale. Nel 1990 K-Way viene acquistato da
Superga e – nel 1993 – passa alla banca d’affari So.PA.F. Nel 1999 passa
alla milanese Multimoda Network. Nel febbraio 2004 K-Way
entra a far parte del portafoglio marchi del Gruppo BasicNet. La
notorietà del nome oggi è tale che K-Way è uno dei pochissimi marchi,
definibili “ultranotori” a termini di legge, presenti nel dizionario
della lingua italiana e in quello della lingua francese.

L

a Robert Bonded Jacket è uno dei capispalla della collezione
fall/winter 2017 di K-Way che rappresenta al meglio
la filosofia del brand: linee pulite, funzionalità e stile
contemporaneo, per un utilizzo adatto ad ogni situazione
della vita in città.
Il design trae ispirazione da tagli classici come il Caban o Peacoat,
con un approccio minimale a finiture e dettagli nascondendo
l’estrema funzionalità della giacca, grazie alla sua costruzione
in tessuto accoppiato formato da uno strato esterno in nylon
(idrorepellente, impermeabile, traspirante e antivento) con cuciture
termosaldate a contrasto, e un tessuto interno in pile a contatto con
il corpo. Il tutto assemblato in un capospalla dalla vestibilità slim
fit, con classica apertura a doppio petto dai bottoni personalizzati,
due ampie tasche frontali e regolazione sui polsi. All’esterno
l’inconfondibile patch con logo, mentre all’interno etichette
stampate e l’iconico nastro K-Way personalizzano questa
versatile giacca in grado di accompagnarvi fino alla primavera.

Un raro sguardo all’archivio di campagne stampa K-Way.
Dall’alto al basso: 1973, 1980, 2004
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Colmar
Patagonia

Columbia
Sybilla per Ecoalf

ECOLOGIA TESSILE
A DIF ESA DEL PIANETA
di Manuela Barbieri

A

vere a cuore le sorti del Pianeta non coincide con il mancato
successo negli affari. A dimostrarlo sono tutte quelle aziende
di abbigliamento – e fortunatamente sono sempre di più - che
lottano per combattere la minaccia che grava sul nostro Pianeta,
ricercando costantemente soluzioni efficaci per ridurre l’impatto
ambientale delle proprie attività produttive. È a loro che vogliamo dare
spazio in questa nuova rubrica, raccontando come si battono in prima
linea per fare la differenza. Perché se non agiamo subito e con ogni
mezzo a nostra disposizione, le conseguenze saranno inevitabili ma
soprattutto definitive.
Una delle aziende più riconosciute a livello internazionale per il suo
attivismo ambientalista è sicuramente Patagonia. Al grido solidale di
#LoveOurPlanet, l’azienda californiana ogni giorno sovvenziona piccole
organizzazioni di attivisti per l’ambiente devolvendo loro l’1% delle
vendite, per un totale a oggi di più di 89 milioni di dollari. L’1% tutti i
giorni, il 100% nel giorno del Black Friday. Sì, avete capito bene. Lo scorso
Erreà Republic
25 novembre Patagonia ha donato alle organizzazioni ambientaliste, a
livello globale, il 100% delle vendite, sia nei propri punti vendita che sul
proprio sito web. Un “Green Friday” da 10 milioni di dollari. Negli ultimi anni, Patagonia
ha anche lavorato allo sviluppo di una nuova catena di produzione della lana, in grado di
garantire standard elevati e verificabili sia per l’equo trattamento degli animali che per la
gestione del territorio. Ma Patagonia fa ancora di più. Vanta anche il maggior numero di
capi e prodotti realizzati in stabilimenti Fair Trade Certified (FairTradeUSA.org) rispetto a
qualsiasi altra azienda di abbigliamento presente sul mercato. Più di 300 modelli, pari al 27%
dell’intera linea di prodotti. Per ogni prodotto Fair Trade realizzato, Patagonia corrisponde
un premio in denaro direttamente ai lavoratori. Questo bonus viene poi versato in un fondo
a cui essi accedono senza intermediazioni di sorta, decidendo poi in modo autonomo come
investirlo. Dal 2014 più di 26.000 lavoratori hanno tratto vantaggio dai benefit corrisposti
grazie a questo progetto.
Anche Columbia non è da meno in fatto di salvaguardia dell’ambiente. Recentemente ha

presentato il suo primo piumino eco. Il tessuto principale della giacca
è poliestere riciclato al 100%, ottenuto con circa 27 bottiglie, così
come le rifiniture e i componenti aggiuntivi. Inoltre non è tinto. Ciò
permette di ridurre anche l’uso di prodotti chimici ed energia nella fase
di produzione, risparmiando circa 90 litri di acqua per giacca. Inoltre,
considerata la resistenza della giacca a sporco e macchie, nella maggior
parte dei casi basta pulirla con un panno. Riducendo il numero di
lavaggi si risparmiano altra acqua ed energia e si minimizza l’impatto
sull’ambiente. Ma non è tutto. Questo piumino eco è caratterizzato
anche da una tecnologia impermeabile traspirante ad alte prestazioni
senza PFC (difficili da smaltire per l’ambiente): si chiama Outdry
Extreme ECO, definata da Columbia la sua innovazione più attenta
all’ambiente.
Particolarmente attenta alla tutela dell’ambiente è anche Colmar che
adotta per i suoi tessuti il trattamento idrorepellente Teflon EcoElite, il
primo finissaggio di nuova generazione che nasce da fonti rinnovabili
ed è esente da fluorocarbonio, quindi altamente ecocompatibile.
Grazie a questo innovativo finissaggio, l’acqua scivola sul tessuto
lasciando il capo asciutto. Teflon EcoElite resiste fino a 30 lavaggi, garantendo una maggior
durata del capo e prestazioni contro gli agenti atmosferici ad altissimi livelli, con un occhio
di riguardo verso la salute del nostro pianeta.
Ecologia tessile è la parola d’ordine anche di Erreà Republic che elegge l’”healthy” come
suo codice identificativo. La sua gamma di apparel e accessori urban street-style propone,
infatti, prodotti realizzati con tessuti che impediscono il rilascio di sostanze e cancerogene.
Questo impegno green da parte dell’azienda parmense ha già conquistato un riconoscimento
importante, la certificazione internazionale Oeko-Tex.
Rispettosa dell’ambienta è anche la capsule collection creata da Sybilla per Ecoalf che da
sempre propone capi realizzati in tessuti 100% riciclati. Si tratta di una linea di impermeabili
ultraleggeri creati con nylon riciclato proveniente dalle reti da pesca. Ultraleggeri, ma anche
molto resistenti. E, soprattutto, amici dell’ambiente.
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R E T R O

M OU NTA I N
VI N TAG E
di Manuela Barbieri

A

nche quando la colonnina di mercurio scende sotto lo zero, la moda scava nei suoi
archivi. La capsule collection Colmar Originals by au jour le jour nasce dall’incontro creativo con il duo di designer Mirko Fontana e Diego Marquez, che hanno
reinterpretato in chiave contemporary un heritage che vanta oltre 90 anni di storia.
“Siamo partiti dagli elementi cardine di quest’azienda, quegli elementi che hanno fatto la storia
dell’outwear, iniziando dal logo e dal suo utilizzo creativo, passando all’immagine delle campagne storiche degli Anni ’80- ‘90, fino ad arrivare alla giacca utilizzata dalla Federazione Italiana di Sci guidata da Alberto Tomba, rivista con dettagli moderni e patch ridisegnate”, hanno
dichiarato gli stilisti. Perfino la scelta della palette di colori ripercorre i must have dell’azienda
in chiave moderna, sottolineati ed enfatizzati da un gioco color blocking dal sapore sporty.

Odlo

Risultato di un’attenta ricerca negli archivi della tradizione, è anche la collezione Moncler
Grenoble. Le giacche - pulite ed essenziali - riportano agli Anni ’80, con il nylon laqué che si
veste dei colori classici dell’heritage Moncler, come l’azzurro cielo. I boot in pelle e montone
della collezione Moonboot & Moncler completano questo look atemporale.
Per l’inverno 2017, persino O’Neill fa un tuffo nel passato e ne riemerge con la Reissue Series. Questa collezione di abbigliamento da neve si presenta con silhouette Anni ’80, colori
intensi e un tocco vintage.
Per raccontare i suoi oltre 70 anni di storia, Odlo lancia Heritage: la capsule collection che
unisce il design vintage dei primi Anni ‘70 con l’utilizzo di materiali innovativi di alta qualità.
Ciascun capo porta il nome di un atleta norvegese che, in quegli anni, indossò Odlo.
Un evergreen dal gusto rétro è lo scarponcino Primitive firmato Scarpa che nasce, per ispirazione stilistica, da un modello per l’alpinismo degli Anni ‘70. Disponibile in due varianti in
morbida pelle nera o marrone, la suola Vibram assicura massima sicurezza e durabilità nel
tempo.
Rappresenta una versione moderna del classico scarpone invernale anche il 1964 Premium T
da uomo firmato Sorel, con tomaia in pelle impermeabile primo fiore e suola in gomma vulcanizzata artigianale. Prestazioni garantite fino a -40F/-40C e a lungo nel tempo.

STILE
IN ALTA QUOTA

Moonboot
& Moncler

Moncler
Grenoble

O’Neill

Colmar Originals
by au jour le jour

Sorel

Scarpa
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Il marchio Canada Goose da 291 milioni di dollari di fatturato affronta la sfida del grande freddo
rendendo omaggio al suo paese di origine con pezzi speciali in edizione limitata.

PER I PIÙ PATRIOTTICI:
si abbassa il risvolto sul retro del parka
e si mostra il proprio affetto per il Canada.

COME RICONOSCERLO:
grazie all’etichetta interna che celebra
l’anniversario del marchio e del Paese.

E

ra il primo luglio 1867 quando con il Constitution Act fu
proclamata la nascita del Canada. Oggi Canada Goose,
marchio canadese specialista di parka e piumini di alta gamma,
celebra il 150esimo anniversario del suo paese d’origine e i
suoi 60 anni con un parka in edizione speciale, realizzato in soli 400
pezzi. Concepito per essere indossato nelle condizioni climatiche più
difficili del globo, sopportando temperature sotto i -30 °C. , il Canada
Coat, così il suo nome, ha calde tasche foderate in pile e in mesh sul
retro. Il marchio da 291 milioni di dollari di fatturato ha in programma
l’apertura di due nuovi flagshipstore: uno a Londra, in Regent street,
sancendo il debutto del brand sul territorio europeo, mentre Il secondo
aprirà sulla Magnificent Mile di Chicago. Nei prossimi mesi Canada
Goose estenderà anche il suo business online aprendo l’ e-commerce a
sette nuovi paesi, tra cui Svezia, Germania, Irlanda.

LE TASCHE:

sono foderate in pile per
sopportare climi molto rigidi.
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Una selezione di prodotti per la stagione invernale ispirati al mondo
della montagna di alcuni tra i principali brand lifestyle e tecnici.
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Dna, sperimentazione, ricerca, praticità e innovazione
sono le parole d’ordine del nuovo progetto High
Performance firmato Moncler Grenoble, la collezione
dalla vocazione puramente sportiva. Fanno parte della
capsule collection capi skiwear costruiti con una tecnicità
da montagna pura di chiara matrice sciistica, adatti per
lo sci anche sulle vette più impervie.

MONCLER GRENOBLE
Giacca dal sapore heritage, in linea
con lo spirito Moncler Grenoble,
e insieme ultra contemporanei.

WOOLRICH FOOTWEAR
Per il viaggio e per la città
Woolrich pensa lo Snow Boot
in vitello bottalato con inserti in ramar.

HERSCHEL TRAIL
Nato per le escursioni, ma ideale anche in città,
Trail Mammoth è lo zaino di Herschel
dal design contemporaneo.

S H O W C A S E

MOMODESIGN LANCIA
VENOM VISOR
Il nuovo casco Venom Visor
di MOMODESIGN coniuga
alla perfezione design e alta
tecnologia. La struttura della
calotta è un composto di fibre
di vetro che la rendono più
leggera e resistente all’urto.
A impreziosire il casco è la
bordatura con impunture in
kevlar cucite a mano, mentre
l’interno è progettato per
essere stabile e avvolgente.
Il nuovo fiore all’occhiello si
distingue per la visiera integrata
e per un’ulteriore protezione
antivento e antisole.

CAMBIO AI VERTICI
PER CLARKS
Clarks, per questo autunno-inverno, punta tutto sulla linea
Nature e sulla vestibilità ergonomica delle sue proposte
grazie alla parte superiore e l’allacciatura che sono
rivestite in nabuk. La griffe, che da poco ha nominato
(al posto di Mike Coley), Paul Kenyon nuovo chief
financial officer dell’azienda, ha archiviato
l’ultimo esercizio fiscale
con ricavi in calo
del 43% per
20 milioni
di sterline.

C O A C H : Q U A N D O L’ H I P H O P
A R R I V A N E L L E P R AT E R I E
Stampe floreali d’ispirazione vintage e silhouette oversize per
il prossimo autunno inverno firmato Coach 1941. La società
statunitense da 4,5 miliardi di dollari di turnover, ha da poco
completato l’acquisizione di Kate Spade attraverso un’opa su tutte
le azioni del marchio per 18,5 dollari ad azione, raggiungendo
un valore totale di 2,4 miliardi di dollari.

WOOLRICH
TORNA IN
ALASKA
Per la collezione autunno
inverno 2017 Woolrich torna
alle origini del mito, per
l’esattezza in Alaska, dove
l’Arctic Parka ha saputo dare
il via ad una storia lunga
187 anni. Qui il nuovo fiore
all’occhiello è riproposto in
versione urban, con tessuto
high tech e tasche applicate.
Prosegue intanto il trend
di crescita della realtà
internazionale che ha chiuso
il 2016 con un fatturato di
circa 190 milioni di dollari e
prevede ulteriori progressi
sotto la spinta retail, con
un piano di nuove aperture
entro dicembre
tra cui Toronto.

SANTONI ACCELERA
S U I M E R C AT I I N T E R N A Z I O N A L I
Santoni, che ha da poco debuttato con il ready to wear grazie al progetto
Santoni edited by Marco Zanini, punta alla Cina. Dopo aver chiuso il 2016
con un fatturato pari a 75 milioni di euro, in crescita del 8% rispetto all’anno
precedente, stima la stessa performance per l’anno in corso grazie alla
crescita sul mercato giapponese e in Medio Oriente. Ai piedi, per l’inverno,
i polacchini da montagna in astrakan blu con stringhe in raso, inserti in
coccodrillo e colletto imbottito.
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EUTEREY
UNTA
U ICON
ROJECT

Era il 2 luglio del 1900
quando, sulle acque del
Lago di Costanza, spiccò
il volo il primo dirigibile
Zeppelin. Cento anni più
tardi, Peuterey lancia Icon,
prendendo ispirazione dai
tratti distintivi di queste
macchine leggere più
dell’aria e tecnologicamente
avveniristiche per
capispalla realizzati in
cotone organico, antipioggia
e con cuciture interne termo
nastrate, caratterizzati,
anch’essi, dall’imbottitura
in Thindown 90/10.

ARIGIANALITÀ
A 360° PER
PARABOOT
Avoriaz, lo stivaletto stringato
di Paraboot, è interamente
realizzato a mano: come alle
origini. Abili artigiani seguono
tutto il processo di produzione,
tagliano e cuciono manualmente
ogni singolo pezzo. Resistenza e
assoluta impermeabilità sono garantiti
della particolare cucitura stile “Norwegian
Stitch”, che consiste in una doppia impuntura
che tiene insieme la tomaia e la soletta.

TRADIZIONE
E AVANGUARDIA
P E R L’AU T U N N O
INVERNO DI TOD’S
La capacità degli artigiani di coniugare il loro
sapere con quanto di più moderno esiste nei
materiali e nei macchinari di settore è il
segreto del successo di Tod’s. Un esempio
lo stivaletto con interno in montone e
suola in versione macro con
gommini in rilievo.

FAY ARRUOLA ARTHUR ARBESSER
Rivoluzione stilistica in casa Fay. Dopo l’uscita del duo creativo Tommaso
Aquilani e Roberto Rimondi, in azienda dal 2011, il marchio del gruppo Tod’s
ha nominato Arthur Arbesser come nuovo creative director. Il designer, di
nazionalità viennese con un passato da Giorgio Armani e da Iceberg,
svelerà la sua prima collezione all’inizio del nuovo anno.
Intanto Fay manda in scena una serie di piumini in nylon lucido
e trapuntato con pettorina interna antivento e cappuccio.

K-WAY PENSA
A L L’ I TA L I A
NEL 2018
Si chiama Gastone Micro Twill una delle
proposte di K-Way dedicate alle temperature
più rigide. L’imbottitura interna è
differenziata in punti strategici:
in piuma, più calda e in ovatta.
L’apertura è frontale con full zip
K-Way e patta di copertura, il
cappuccio è invece regolabile
con doppia coulisse elastica.
Quattro tasche frontali,
un’ulteriore tasca sul braccio
e diverse tasche interne.
Il marchio controllato da
BasicNet, che ha da poco
inaugurato la boutique di
Parigi in rue du Temple,
ha in previsione per il 2018
una serie di aperture in Italia.

S H O W C A S E

L’ I N V E R N O F I R M ATO
C A R S HOE
Car Shoe pensa alla montagna con lo stivaletto
Car Shoe Montagna. In pelle Burgundy
e lacci a contrasto la nuova pedula
ha la suola St Moritz
in gomma.

CO L M A R
RI E D I TA
B O RM I O

DE N IM E TESSU T I H I G H
TE C H PER L A COLLE Z I O NE
S CI DI DSQUARE D 2

Bormio è l’ultimissima
nata in casa Colmar. La
giacca che porta questo
nome è la riedizione
di un modello ideato
ad hoc per i Mondiali
del 1985. Il nuovo
capospalla è formato
da due giacche: un
guscio totalmente
termosaldato con
membrana in Graphene
G+ e una giacca interna
imbottita in
piumino naturale.

ALLURE
SETTANTA
DA Z ZEGNA

S’ispira al Canada la collezione sci firmata da Dsquared2 che
reinterpreta il denim mixandolo con tessuti high-tech. Il nuovo progetto
manda in passerella capi con interni impermeabili permettendo così
agilità nei movimenti sia in pista che fuori. Le qualità tecniche dello ski
denim sono abbinate ai trattamenti propri di Dsquared2: patchwork e
lavaggi per pantaloni e per gilet da uomo.

Atmosfere del mondo
sportivo fine Anni ‘70 si
contestualizzano in uno
scenario metropolitano. Si
può riassumere cosi la nuova
collezione di Z Zegna dedicata
all’activewear. “Per esaltare
la relazione tra tailoring e
performancewear, abbiamo
creato un nuovo guardaroba
in grado di adattarsi allo
stile di vita attivo degli
uomini di oggi, enfatizzando
un’estetica pulita, lineare e
lussuosa”, spiega Alessandro
Sartori, Direttore Artistico
di Ermenegildo Zegna. “La
scelta di estendere l’uso del
TechmerinoTM in nuove
sofisticate combinazioni
come elemento centrale
della collezione è la naturale
evoluzione della filosofia
Z Zegna e rende omaggio
all’impegno costante verso
l’innovazione tessile del
Gruppo Ermenegildo Zegna.”

MOON B OOT:
EN TR O I L 2 0 2 0
UN A CR E S C I TA
D EL 20%
Dodici mesi stabili per Moon Boot, storico
marchio di winter footwear di Tecnica
Group, che ha chiuso il 2016 a quota
8 milioni di euro. Prossimo step del
marchio una crescita futura che
dovrebbe toccare un aumento dei
ricavi pari al 20% entro il 2020.
Sul fronte creativo, la griffe
punta sul modello LEM
WP un winter boot in nylon
waterproof total black.
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T E C H S H O W C A S E

Una selezione di prodotti snow e lifestyle studiati per la stagione
invernale 2017-2018 da alcuni tra i principali brand tecnici.
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I G E L
A B O U R N
E R P E A K
E R FO R M A N C E

Per la prima volta in trent’anni, Peak
Performance collabora con un designer:
lo stilista inglese Nigel Cabourn.
L’origine britannica di Nigel e
la sua competenza settoriale
nell’abbigliamento militare, unite al
know-how – tipicamente scandinavo di Peak Performance nella produzione
di capi da sci e outdoor, hanno dato
vita a una collezione di abbigliamento
militare tecnico dal mood
urbano e contemporaneo.
Si tratta di una collezione di venti
pezzi unisex, dal pesante cappotto in
montone ai pantaloni da sci studiati
per essere usati sulle piste,
ma non solo.

L A

N A N O A I R
HO O DY DI
PATAG O N I A O RA È
A N C HE C A M O

EA7 W I NTER
CO L L E CTI ON :
FUNZ I ONA L I TÀ
E STI L E

Inventata dagli alpinisti alla ricerca di una giacca
calda, elasticizzata e traspirante, questa versione
aggiornata della Nano-Air Hoody utilizza sempre
l’esclusiva imbottitura FullRangee e un nuovo
tessuto esterno ancora più resistente,
ma caratterizzato dalla stessa mano morbida
di sempre. Il colore El Nino Camo conferisce quel
tocco di classe in più che permette di indossarla
anche in città, da sola nelle mezze stagioni
o in quella più rigida come
strato termico sotto un cappotto.

Per lui e per lei, la collezione EA7 Winter
2017 unisce materiali di alta qualità e
finiture di pregio per uno stile unico,
anche sulla neve. Giacche e pants
in tessuto tecnico Toray Zermizak,
idrorepellenti e altamente traspiranti,
con imbottitura Thermore, coniugano
comfort e stile per scatenarsi sulle piste
(e non solo). Ampie tasche, collo in
pile, lampo impermeabili e cappuccio
staccabile completano un capo
assolutamente must-to-have.

B R I N G YOU R L I F E
CON T HU L E
Grazie all’introduzione di Thule Upsole,
il brand svedese rende la vita più facile a
chi pratica sci alpinismo e snowboard nei
più sperduti backcountry. Si tratta di una
nuova serie di zaini studiata ad hoc per
trasportare l’attrezzatura necessaria per
affrontare la discesa perfetta. I nuovi
zaini sono disponibili in diverse misure
(35 e 20 litri) e vantano una serie
di soluzioni decisamente smart.
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N O R RØ N A
S FI DA L E
I N T E M PE R I E
CO N
E L E GA N ZA
Taglio lungo, cappuccio
e tasche scaldamani.
Elegante e pulita per
la città, Norrøna /29
dri2 PrimaLoft Coat è
la giacca casual ideale
quando le temperature
scendono. L’isolamento
PrimaLoft100
combinato con la
copertura resistente
e impermeabile
dri2 assicura calore,
traspirabilità e protezione
dalle intemperie.

T H E R M
BOND E
H OO
D I R R

O
D
D
D

Bomber tecno in stile muta hoody
ad alto grado di elasticità, con
collo a bavero alto e cappuccio.
Questo capo è stato realizzato
con un tessuto progettato
utilizzando il metodo esclusivo
RRD “Holystic Tecnology 3” che
garantisce funzionalità, stile e
unicità del prodotto grazie a tre
componenti che, uniti insieme, ne
costituiscono la struttura. Nella
parte interna, un pile elasticizzato
garantisce termicità e facilità di
movimento grazie ad una fodera
in nylon nelle maniche.

T HE N O RT H FAC E C E L E B RA
L A 1 9 9 2 N U PTS E J AC K E T
1992, una data che gli appassionati di stile outdoor non possono dimenticare: The North Face
lancia la Nuptse Jacket che prende il nome da una montagna tibetana situata un miglio a sud
ovest dal monte Everest. Questa giacca iconica è ormai una presenza regolare nei campi base
dell’Himalaya, ma anche per le strade di New York. Per celebrare i 25 anni dalla sua nascita,
The North Face presenta una collezione ispirata al design e alle varianti colore
originali del modello.

FJ Ä L L R Ä V E N :
DESIGN SVEDESE
E COMFORT
ECOSOSTENIBILE
Caldissime e resistenti,
caratterizzate da preziosi dettagli
tecnici, arrivano dalla Svezia
le nuove giacche urban style di
Fjällräven. Pur conservando la
personalità unica degli storici
modelli Anni ’60, la nuova
collezione FW17 è interamente
realizzata con materiali
ecosostenibili, sviluppati per
offrire massimo comfort
in ogni condizione, dal vento
alla pioggia, sfidando
le temperature più basse.

CHAMONIX BOOT: NUOVO
STIVALETTO BY ROSSIGNOL
Chamonix Boot è il nuovo stivaletto in pelle firmato
Rossignol. Impermeabile e traspirante, con membrana
OutDry e soletta interna per maggiore comfort,
Chamonix Boot presenta dettagli in tessuto e zip a
contrasto. La suola è in fibra di vetro e gomma,
assicurando una perfetta presa sul ghiaccio e
sulla neve. La tecnologia di isolamento
Wintherm rende la calzatura
confortevole e
caldissima
anche alle
temperature
più basse.
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H E RS C H E L
T RA I L :
E S P LO RATO R I
I N C I T TÀ
Nato per le escursioni, ma ideale
per essere utilizzato anche in
città, Trail Mammoth è lo zaino di
Herschel dal design contemporaneo
e minimalista: dotato di numerose
tasche – sia interne che eterne – con
cerniera, è in grado di supportare
ogni attività, dal lavoro al tempo
libero. Elegante e resistente,
Mammoth è realizzato in nylon
leggero e idrorepellente con
esclusiva base rinforzata Cordura.

S N E A K E R E D I T O

N ON

BASTA UN A SUOLA
IN GOMMA...

Ahhh le sneakers. Quale singolo pezzo d’abbigliamento più della scarpa ha cambiato così
tanto valore socio-culturale, così come commerciale, nel corso delle ultime decadi? Chi
avrebbe mai detto 50 anni fa che le scarpe sportive, ovvero prodotti pensati per la pratica
di un determinato sport, potessero arrivare a perdere quasi completamente la loro
funzione d’uso originale per diventare dei nuovi status symbol con un potere semiotico
talmente forte da competere con le più alte e classiche concezioni
della calzatura dell’ultimo secolo?
Le sneakers sono senz’altro il primo fenomeno di rottura nella moda degli ultimi dieci
anni, il primo movimento che ha causato la recente collisione tra i cosiddetti mondi
fashion e street. Basti pensare che viviamo un momento storico in cui, sull’attuale
universo mediatico così come sulle strade di ormai quasi tutto il mondo, in questo
settore i marchi di alta moda si posizionano e competono nella testa del cliente finale
con i grandi sportswear brand; un momento in cui i primi sentono ormai tutti il dovere
di sviluppare la loro linea di sneakers e i secondi si sfidano a suon di collaborazioni o
addirittura collezioni stagionali firmate dagli stessi top fashion-designers dei primi.
Da feticcio di un mondo underground a nuovo mantra della moda contemporanea.
A differenza del capospalla, del pantalone o dell’accessorio, la sneaker-mania che
ha caratterizzato gli ultimi anni sembra una vera cartina di tornasole della società
contemporanea: un sempre più globalizzato e democratico mix di realtà che tagliano
trasversalmente generazioni, culture e mercati.
L’importanza del prodotto sneaker all’alba del 2017 è data dal fatto che rappresenta un
aspetto imprescindibile dello zeitgeist: l’espressione massima dell’incontro/scontro tra
mondi, generazioni e logiche diametralmente opposte: la strada e la passerella, il liceale
e il manager d’azienda, la nicchia e la massa.
Ma a prescindere dal punto di vista, da quello dell’azienda a quello del cliente finale
passando per il retail e i media, in questo caos semiotico per inquadrare e continuare a
leggere correttamente l’evoluzione del fenomeno è necessaria una visione olistica basata
su una corretta definizione di quello che è il significato originale della parola sneaker:
non semplicemente una scarpa dalla suola in gomma, ma una scarpa dalla suola in
gomma che, a prescindere dalla sua storia e dalla sua evoluzione, abbia un background
radicato in quella che era la sua funzione d’uso originaria.
Per questo HUB Style dedica una sezione ad hoc al fenomeno Sneakers, inteso come quel
mutevole fenomeno culturale e di mercato che nasce e cresce attraverso i prodotti di quei
marchi che la scarpa sportiva ce l’hanno nel DNA: gli sportswear brand.

A N D R EA
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C AV I G GI A
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TREND-TRAILRUNNING LOOK-DIADORA
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S N E A K E R T R E N D

T RA I L RUNNI NG I S THE
NE W W I NT E R T R EN D
di Andrea Caviggia

F

ino a qualche anno fa, tra i principali sneaker brand e non, la stagione fall/winter era sinonimo di rivisitazioni sistematiche in chiave outdoor (nella più classica concezione del termine):
tutti a proporre modelli più o meno classici dai rispettivi archivi, rielaborati in versione “invernalizzata” attraverso nuovi materiali e dettagli, fino a interventi più estremi in termini di design
che potremmo inserire nel quasi-defunto calderone dello “sneaker-boot”.

[ 1 ]

Ma da qualche stagione si sta facendo largo un footwear-trend abbastanza inedito e molto trasversale,
l’ennesimo basato sulla ricontestualizzazione di un prodotto che nasce come core tecnico di un determinato sport: il trail running. Il case study più emblematico è probabilmente Salomon, che con i suoi
più recenti modelli trail – originariamente pensati per gare di skyrunning e ultra trail – si è ritrovato
protagonista dei più fotografati outfit delle ultime fashion week mondiali, oltre che tra gli scaffali di alcune tra le più avanguardistiche boutique che offrono una selezione di prodotto fashion-street di ricerca.
Un caso interessante non solo perché trasversale, attuale e in sviluppo, ma anche e soprattutto perché si
inserisce tra due grandi fenomeni che hanno recentemente influenzato e continuano a influenzare tutto
il settore fashion footwear, ovvero il più che trito trend del running e l’attualissimo trend chunky, quello magistralmente esemplificato da casi come le Ozweego di Raf Simons o le Triple S di Balenciaga.
Ed ecco allora, tornando ad un’ottica strettamente sneaker-oriented, trovarci a constatare come il fenomeno trail running abbia caratterizzato anche le release più hype di questa stagione, come dimostrano
le più recenti collaborazioni tra i grandi sposrtswear brand e alcuni tra i più osannati marchi street: dalla capsule collection tra i newyorkesi di Supreme e Nike basata su un modello finora mai-riproposto
come la Air Humara, all’ultimo output della collaborazione stagionale tra i giapponesi di White Mountaneering e adidas Originals, passando per il ritorno della GEL-Mai di ASICS TIGER prontamente
sfruttato dagli olandesi di Patta per la loro ultima ultima sneaker-collabo della stagione.
In un momento storico dove la confusione mediatica - intergenerazionale - regna sovrana, risulta difficile prevedere l’andamento di un trend, ma siamo abbastanza certi che quello del trail running è stato
senz’altro il più forte, nuovo e interessante fenomeno dell’anno in ambito sneakers & footwear, mentre il
suo possibile sviluppo o declino futuro è inevitabilmente legato alla prossima, inevitabile, resa dei conti
nel più ampio panorama street, ovvero tra fashion e sportswear.

[2 ]

[3 ]

DALLA MONTAGNA
ALLA STRADA
[ 4]

[ 5 ]

[6 ]

[1]
[3]
[4]
[5]
[6]
[2]
[ 6Salomon
] III Speedcross Balenciaga Triple S Raf Simons Ozweego Supreme x Nike Air Humara White Mountaineering x adidas Originals Patta x ASICS TIGER GEL-Mai
Seeulater Alledo PK
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VANS DECLINA IL CONCEPT
U LT R A R A N G E P E R L ’ I N V E R N O
Vans presenta l’evoluzione invernale della UltraRange, scarpa che si propone come
nuovo mix tra stile e funzionalità grazie a una serie di nuovi design e tecnologie, come
l’originale intersuola stampata a compressione, che combina schiuma dall’effetto
ammortizzante con gomma ispirata alla suola waffle, originale del marchio, per
offrire comodità e versatilità ottimali.

COLLABORAZIONE DA FAVOLA
PER ASICSTIGER

NIKE CELEBRA I 35 ANNI DELLA AIR FORCE 1
Il 2017 segna il 35° anniversario di uno dei più iconici modelli Nike di sempre: la Air
Force 1. Simbolo della cultura street dai primi anni’80 fino ai giorni nostri, la AF1 viene
celebrata questa stagione con una collezione speciale realizzata in collaborazione
con cinque “big” dello street style contemporaneo che hanno proposto altrettante
rivisitazioni della versione White/White: Don C, Kareem “Biggs” Burke, Travis Scott,
Virgil Abloh e Errolson Hugh.

KA R H U AG G I O R N A I L S U O TO N A L PAC K
Anche questa stagione Karhu ripropone l’ormai consueto “Tonal Pack”, mini-serie
basata su i più popolari modelli retro-running del brand, riproposti attraverso
eleganti colorazioni su base monocromatica. Il pack di questa stagione è composto da
due varianti colore della Fusion 2.0 e una della Synchron Classic, tutte e tre ispirate a
altrettante colorazioni di un modello d’archivio chiamato “Trampas Plus”.
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In occasione dell’80° anniversario del grande classico d’animazione
“Biancaneve e i Sette Nani”, questa stagione ASICSTIGER ha collaborato
con Disney per una capsule collection esclusiva, dedicata per la prima
volta al pubblico femminile e a quello dei bambini. La collezione è basata
sul design classico della GEL-LYTE, proposta per l’occasione attraverso un
mix di materiali premium, oltre che palette colori e dettagli che riprendono
i principali protagonisti del film - ovvero Biancaneve, la Regina Cattiva e i
sette nani - per un totale nove silhouette.

S N E A K E R S H O W C A S E

PUMA PRESENTA LE NUOVE TSUGI JUN
PUMA continua a rivisitare il concept TSUGI presentando anche questa stagione
un modello che si propone come una nuova sintesi tra estetica e comfort. La scarpa
è caratterizzata da una tomaia realizzata in evoKNIT, tessuto lavorato a due colori a
contrasto con due fasce laterali in pelle, fascia elastica che avvolge il tallone per una
migliore vestibilità e suola con tecnologia di ammortizzazione IGNITE FOAM: una
speciale schiuma posizionata strategicamente sotto la soletta per offrire migliore
flessibilità all’avampiede e una maggiore ammortizzazione del tallone.

U LT I M O D R O P 2 0 1 7 P E R A L E X A N D E R
WANG & ADIDAS ORIGINALS
Partita nel 2016, la fortunata collaborazione tra adidas Originals e Alexandre
Wang giunge all’ultimo drop di questa stagione con una nuova capsule collection
di sneaker e abbigliamento che mixa ancora una volta alla perfezione street-style
e sportswear deluxe. Protagoniste della collezione le sneakers, con due nuove
silhouette firmate dal quotato stilista statunitense di origini taiwanesi: la AW Hike
Lo e la AW Bball Lo.

LOTTO: A NEW TAKE ON AN ICON
Lotto Leggenda continua a rivisitare gli archivi Anni ’70 e ’80 del brand con i
nuovi modelli della collezione fall/winter 2017 Icon. Protagoniste di questa
stagione sono la high-top B-Icon e la sua elegante versione bassa T-Icon,
entrambe proposte in diverse varianti colore classiche e ultra basiche, con un
particolare occhio di riguardo ai design, ispirati a quelli originali, e ai materiali,
come dimostra la costruzione premium in pelle con vaschetta microforata e
fodera in tessuto, impreziosita dalla losanga applicata a contrasto sulla tomaia, e
dal collarino ricamato e il sistema Fit Foam.

INNER X SAUCONY GRID 9000 “MILANO”
INNER, il concept store milanese di Antonioli dedicato a una curata selezione
fashion-street, ha collaborato con Saucony per una versione speciale della Grid
9000 dedicata alla città di Milano. Ideata dallo specialista locale Matteo Teruzzi, la
scarpa è caratterizzata da un elaborato mix di materiali a base di suede, pelle e nylon
con dettagli in suede traforato e canvas. La speciale colorazione “mismatch” rende
omaggio al Duomo di Milano, come dimostrano la base color marmo e i dettagli color
oro e verde ossidato a ricordare la Madonnina e il portone del Duomo.
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IL

“DO RATO ” RITO RNO DI DI ADORA
ALL E O L IM P IA D I D I SEUL ‘88

Seul 1988, il campo d’atletica. Pronti, partenza, via. Pagine di storia sportiva scritte correndo e vittorie indimenticabili.
Imprese storiche dei Giochi della XXIV Olimpiade, come la medaglia d’oro vinta da Gelindo Bordin nella maratona, hanno ispirato Diadora per proporre questa
stagione la collezione Running ’88: una capsule composta da alcuni capi di abbigliamento e due modelli di sneaker. Caratterizzata da una palette colori che richiama
i simboli della manifestazione come il logo o il nastro delle medaglie, la linea di abbigliamento comprende due track jacket, una t-shirt e un
pantalone in felpa, il tutto ispirato ai modelli originali del 1988, ma con fit e materiali contemporanei. La linea di sneaker vede protagonisti
due differenti modelli: l’iconica Intrepid e la Sirio, riproposte per l’occasione in una combinazione
di colori che richiama quelli della collezione abbigliamento, entrambe in nylon e suede con inserti e logo Diadora in pelle.
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S N E A K E R S H O P

B OT TE GA BAC K D O O R
M AR CO E VAN G E L I ST I
10 years strong and still rockin.
di Andrea Caviggia

B

ottega Back Door nasce 10 anni fa da un progetto a dir poco inedito
e ambizioso, inizialmente incentrato sulle sneakers e il basket per
poi evolversi in un concept più trasversale e lifestyle. Ci racconti i
passaggi più importanti, difficoltà e traguardi di questa decade?
Bottega Back Door è nata dalla passione. La passione per le sneakers, per il basket e per
tutto ciò che ne è derivato negli ultimi 30 anni, compreso il lifestyle. Ci sono stati molti
passaggi importanti in questo percorso, sicuramente la nascita del progetto BD nel 2007 e
poi l’essere riuscito a mantenere sempre una identità ben definita, senza mai abbandonare
gli obbiettivi che mi ero prefissato e continuare a lavorare seguendo le mie idee ed i miei
gusti, senza farsi condizionare troppo da trend momentanei. Rimanere più fedeli possibile
al progetto iniziale quindi…
Difficoltà non ne ricordo in particolare. La fortuna di avere un lavoro che ti piace molto
è davvero grande e ti rende le difficoltà stesse più semplici da risolvere. Ma se dovessi
indicartene, ti direi che adeguarsi alle nuove generazioni, al loro modo di percepire il
prodotto che proponi, ultimamente è diventato difficile.
Il nostro modo di lavorare è cambiato completamente, sempre meno rapporto col cliente,
meno attenzione alla selezione di prodotti in store. Non per una nostra scelta, ma perché
la maggior parte dei clienti è troppo influenzata da internet e dai social network. Molti
clienti, giovani e meno giovani, entrano in negozio e nemmeno si curano di ciò che vedono
attorno. . . ti porgono il telefono, ti chiedono se hai l’oggetto che ti mostrano e se non l’hai
se ne vanno. Si è persa tanta passione, non c’è la voglia di ascoltare e questo a volte ti fa
cadere un po’ le braccia.

Marco Evangelisti
all’interno del suo store

Traguardi tanti! Essere qui dopo 10 anni è un traguardo. Continuare a lavorare “for
the love of the game” più che per altro, è un traguardo! Parlando in termini di eventi
concreti, la colab di marzo con Fear of God e il party dei 10 anni del prossimo 15 novembre,
collegato alla mia mostra su Michael Jordan, credo siano la testimonianza più concreta di
ciò che BD ha significato per il movimento sneakers e lifestyle negli ultimi 10 anni.
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?
Mi dispiace che la scena sneakers e lifestyle attuale sia per lo più comandata da persone
che non hanno un background adeguato. Il mercato, le release e molti brand sono in pugno
a personaggi della musica, della tv o altro, che a loro volta sono come ostaggi dei loro
milioni di follower su Instagram o gli altri.
E questo influenza i brand, i negozi, il cliente finale, e a me piace davvero poco. Riguardo
a digital che dire… non se ne può più fare a meno in termini lavorativi ed è comunque la
tua finestra sul mondo. Certamente ha reso tutto accessibile a tutti e, qualunque cosa tu
stia cercando, a volte è solo questione di prezzo. Questo ovviamente ti porta a non provare
più quell’emozione che si aveva prima, nel trovare, provare e acquistare qualcosa che avevi
inseguito per tanto tempo.
Quali sono le principali novità, obiettivi e sfide nel futuro prossimo di
Bottega Back Door?
La sfida è quella di provare a crescere ancora, diventare sempre più rappresentativi
e riconosciuti come colonna portante del movimento sneakers e lifestyle in Europa.
L’obiettivo sarà quello di puntare sempre di più sul private label di Bottega Back Door, che
performa molto bene qui da noi, e mi piacerebbe davvero riuscire a farlo crescere come
brand, per poi distribuirlo in maniera oculata e attenta.

RIMANERE PIÙ FEDELI
POSSIBILE
AL PROGETTO INIZIALE
Piazza Galileo 3
40123 Bologna
back-door.it
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