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Oggi più che mai c’è una forte connessione tra il mondo dello sport e quello della moda. Sia dal punto
di vista dei brand che da quello dei personaggi. Pensiamo a quanti sportivi sono anche icone di stile
e dettano i trend del momento. Dentro e fuori i campi da gioco, le piste di atletica, sulla neve o in
qualsiasi altro ambiente.
Un binomio, questo, che esiste da sempre. Ma che fino a po hi anni fa rimaneva circoscritto entro
precisi confini. Con reg le, codici e stilemi ben definiti per entrambi i mondi. In partic lare se si
parla di capi da indossare. Oggi queste differenze endono ad a volirsi, se non a scomparire. Molti
marchi fashion si ispirano dichiaratamente allo sport. Viceversa, aziende con un heritage tecnico
lanciano linee lifestyle o diventano “di moda”.
Delle scarpe trail running arrivate sulla passerelle abbiamo già parlato nello scorso numero di
HUB Style. Nelle prossime pagine trovate un altro esempio eclatante di questo “dialogo”. È il caso di
Mammut, marchio svizzero tra i più tecnici nel mondo attrezzatura e abbgliamento di montagna.
Ma che nella collezione summer 2019 lancia una linea decisamente urban-fashion, di cui vi
proponiamo il capo più iconico alle pagine centrali nella rubrica “Zoom”. Con “capi pensati per la
città, ma con cui tecnicamente potremmo fare un’escursione a 8000 metri”, rivela il designer Adrian
Margelist.
Questo è solo uno degli esempi che potremmo citare, molti altri del resto li trovate spesso
sulle pagine di HUB Style. Non a caso fin dall’inizio di ques o progetto editoriale siamo stati
particolarmente attenti a trasferire con un mood emozionale e inconsueto le peculiarità tecniche dei
prodotti, attraverso rubriche dedicate e molto apprezzate. Quali Tailor Made, Making Off, Lo k o
Zoom.
Il fil rouge he lega tutto è la tecnologia. Per molto tempo i brand sportivi l’hanno fatta da padrone.
Ma oggi vi sono reparti R&D di aziende fashion che non hanno nulla da invidiare o che sono
perfino più inn vativi su questo fronte dei loro colleghi “sport oriented”. L’ispirazione è continua e
reciproca, insomma. Con notevoli vantaggi per tutti.
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PATAG O N I A : “ L E D O N N E CO RAG G I O S E D I
K R U Š Č I C A” H A N N O S A LV A T O I L L O R O F I U M E
La corte cantonale di Novi Travnik,
in Bosnia ed Erzegovina, ha stabilito che il permesso per la costruzione di dighe sul fiume che la costeggia deve essere immediatamente
annullato, rendendo così illegali
tutti i lavori di costruzione. Questa
decisione sancisce la vittoria delle
donne del villaggio, che per oltre
300 giorni hanno protestato presidiando il fiume proteggendolo da
nuovi cantieri, guadagnando così il
già noto soprannome. La loro protesta è divenuta celebre per essere
stata immortalata nel documentario di Patagonia “Blue Heart”, che
racconta la loro storia e quella di altre situazioni simili in Europa. Oltre al film è stata
lanciata una petizione che chiede alle banche internazionali lo stop agli investimenti
nella creazione di nuove dighe nel “Cuore Blu d’Europa”, i Balcani, che al momento
ha ottenuto oltre 110.000 firme

SKECHERS SUPERA IL TRAGUARDO
DEI 4 MILIARDI DI DOLLARI
Grazie ad entrate record per il 2017, Skechers USA ha superato la soglia dei 4 miliardi di dollari. Questo risultato, frutto
del continuo sviluppo ed innovazione
delle infrastrutture, vede nell’ eCommerce uno dei principali aspetti migliorati con una crescita complessiva del
28,2%. Per il primo trimestre del 2018,
la società ritiene che sarà raggiunto un
fatturato compreso tra 1,175 e 1,2 milioni
di dollari, con l’apertura prevista di circa
80 nuovi negozi ed il restyling di 20 già
esistenti.

LUXOTTICA: ACQUISTATA BARBERINI
PER 140 MILIONI DI EURO
Luxottica non si ferma e si conferma come uno dei giganti dell’ottica nel
mondo. Vicini alla fusione con i francesi di Essilor e dopo aver rilevato il 67%
della giapponese Fukui Megane, l’azienda italiana ha annunciato l’acquisto di
Barberini, per un valore complessivo di 140 milioni di euro. Fondata nel 1973
da Pietro Barberini, l’omonima azienda è tra i principali produttori mondiali
di lenti da sole e da vista in vetro ottico di cui segue l’intera produzione, dalla
fusione del vetro alla successiva lavorazione.

N I K E : R I S U LT A T I I N C R E S C I T A
PER IL QUARTO TRIMESTRE 2018
Nike ha recentemente comunicato i risultati relativi al quarto trimestre del 2018 e
all’intero anno 2017. I dati delineano una situazione ben sopra le aspettative degli
analisti per il brand di Beaverton, con una crescita delle vendite totali nell’ultimo
trimestre superiori del 13%, con particolare attenzione al retail digitale, in crescita del
41%. Circa l’80% della crescita deriva dalla vendita di modelli lanciati recentemente
come Vapormax, React e AM270, descritti dall’azienda come “New Innovation”.
Anche il CEO di Nike Mark Parker ha sottolineato come la “New Innovation” si
stia rivelando una strategia vincente con i consumatori, delineando un ritorno alla
crescita anche nell’area Nord America (principale mercato per lo Swoosh).

MISSONI: NUOVO ACCORDO CON IL FONDO FSI
Tramite un comunicato stampa Missoni ha annunciato la firma di un accordo con FSI
riguardante l’ingresso del fondo nel capitale di Missoni Spa. A seguito dell’accordo
Missoni manterrà il controllo della società con il 58,8% delle azioni, mentre FSI
deterrà il restante 41,2% delle quote a seguito dell’investimento di 70 milioni di euro.
L’obiettivo principale della nuova partnership sarà la valorizzazione del brand
Missoni, per portarlo a competere ai vertici del settore lusso a livello globale
sviluppando un piano di espansione internazionale e sviluppo del canale retail, in
particolare nei key markets.
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LIFEGATE CONTRO
UN OCEANO DI PLASTICA
Nella giornata istituita dall’Unesco per celebrare gli oceani e sensibilizzare
riguardo i problemi dell’inquinamento marino, LifeGate ha presentato LifeGate
Plasticless. Con il contributo di Volvo Car Italia e Seabin Project, LifeGate
ha predisposto l’utlizzo dell’ innovativo Seabin V5 nei porti italiani di Santa
Margherita Ligure (GE), Portofino (GE), Roccella Ionica (RC) e nel resort Venezia
Certosa Marina (VE). Il Sebin V5 è un dispositivo già in utilizzo in diversi porti
di USA ed Europa, capace di raccogliere autonomamente 1,5 kg di rifiuti plastici
ogni giorno, comprese le microplastiche e le microfibre

VICTORIA & ALBERT MUSEUM:
NUOVA MOSTRA
SU CHRISTIAN DIOR

FATTURATO RECORD PER VITALE
BARBERIS CANONICO
Vitale Barberis Canonico, lanificio del biellese fondato nel 1663 e guidato dalla stess
famiglia da tredici generazioni, ha visto crescere il proprio fatturato a 163 milioni
per il 2017, il 7,2% in più rispetto ai 152 milioni del 2016. La crescita è motivata
principalmente dai grandi numeri generati dal mercato asiatico, con la Cina come
primo mercato con il 19,7% delle vendite, seguita dall’italia al 17,46%. Le prospettive
per il 2018 sono ottime, grazie anche alla collaborazione con Brooks Brothers per la
realizzazione di un tessuto esclusivo ed il lancio della nuova linea Supersonic.

Il celebre Victoria & Albert Museum di Londra ha annunciato l’allestimento di una mostra dedicata a Christian Dior programmata per la primavera del 2019.
“Christian Dior: Designer of Dreams”, questo il titolo
scelto per la mostra, coprirà la storia della Maison Dior
dal 1947 ad oggi, raccontando l’impatto delle creazioni
del suo fondatore e di come i successivi direttori artistici (tra cui Gianfranco Ferrè, John Galliano e Raf Simons) ne hanno raccolto l’eredità artistica. La mostra
sarà la più grande ao spitata dal V&A da “Alexander
McQueen: Savage Beauty” del 2015. Biglietti in vendita
a partire da autunno 2018.

GREENPEACE: C’È ANCHE BENETTON
TRA LE AZIENDE PIÙ PULITE

EBAY: AL DEBUTTO IL NUOVO PROGRAMMA
“SNEAKER LAUNCH”
eBay ha recentemente collaborato con il consignment store newyorkese Stadium
Goods per il debutto del nuovo programma “Sneaker Launch” tramite cui l’azienda
californiana ha chiesto ai propri utenti di vendere le proprie sneakers tramite
un’apposita sezione del sito creata ad hoc. Successivamente alcuni dei prodotti
in vendita sono stati selezionati e proposti da eBay ai suoi clienti con un “drop”,
come ormai da tradizione per i migliori brand ed eCommerce, garantendo qualità e
originalità dei prodotti filtrati e venduti

Nonostante le recenti difficoltà Benetton si conferma una delle aziende pi
impegnate nell’ambito di ecologia e sostenibilità. Lo conferma Greenpeace
che, con la pubblicazione della ricerca “Destination Zero” inserisce Benetton
tra le aziende che più hanno investito nell’eliminazione delle sostanze
chimiche inquinanti dai processi produttivi, insieme a H&M e Inditex.
L’azienda guidata da Luciano Benetton è impegnata nella campagna
“Detox my Fashion” con l’obiettivo di eliminare, entro il 2020, le emissioni
pericolose derivanti dalla produzione di capi di abbigliamento.
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YSL SBARCA IN GALLERIA CON UN’ OFFERTA RECORD
Saint Laurent fa il suo esordio nell’ottagono della celebre Galleria Vittorio Emanuele II di Milano e lo fa con un’offerta da record per aggiudicarsi il posto nell’affollatissi
Parterre de Rois. Un milione di euro, questa l’offerta con cui il gruppo SL Luxury Retail, concessionaria del marchio Saint Laurent si è aggiudicata l’affitto per diciotto anni
uno spazio da 82mq precedentemente occupato da Nara Camicie. Per dare una giusta proporzione dell’offerta, soltanto tre anni fa Carlo Cracco si aggiudicò il lotto da 1200mq s
cinque piani che oggi ospita il suo ristorante per circa un milione e 90 mila euro.

ANCHE MILANO AVRÀ IL SUO RESELL STORE:
ARRIVA DROPOUT
A LY S I : N U O V A B O U T I Q U E A M I L A N O
FIRMATA STUDIOPEPE
Dopo l’inagurazione del flagship store romano di via Borgognona nel 2015, Alysi arriv
anche a Milano con l’apertura della nuova boutique di via Ponte Vetero 6, nel cuore
del quartiere di Brera. Lo store, 130mq all’interno di una palazzina del ‘600, è stato
sviluppato su progetto di Studiopepe, che ha saputo trasferire l’anima del brand nello
stile degli interni, creando un ambiente sofisticato e ricco di dettagli, con tinte naural
ed inserti in marmo a fare da cornice ai capi esposti, creando un luogo perfetto per la
shop experience che Alysi vuole donare ai suoi clienti.

Tramite un comunicato sui social è stata ufficializzata l’inagurazione di Dropo
Milano, che aprirà i battenti a settembre 2018. All’interno del nuovo negozio, il
primo del suo genere nel capoluogo lombardo, sarà possibile acquistare alcuni tra
i modelli di sneakers più desiderati e ricercati dai collezionisti, oltre che vendere
i propri pezzi da collezione tramite conto vendita o direttamente allo store.
Tra i proprietari alcuni dei volti noti dello sneakergame milanese che, in attesa
dell’apertura dopo l’estate, erano presenti al White Street Market con un assaggio
di quello che sarà il loro stock.

VISVIM SCEGLIE LOS ANGELES
PER IL SUO PRIMO FLAGSHIP

SNEAKERS E FINANZA: VENDUTA
LA CATENA SNEAKERSNSTUFF

Dopo l’apertura del Pop-Up Store di New York, il brand giapponese Visvim si
appresta ad inaugurare il suo primo flagship permanente negli Stati Uniti, al 304
S di Broadway a Los Angeles. Lo store di Visvim si concentrerà sulla linea uomo
del brand di Hiroki Nakamura, con il rilascio di alcune collezioni speciali create
Ad Hoc per l’inaugurazione. La linea femminile, invece, continuerà ad essere
distribuita tramite il brand parallelo WMV nel monomarca aperto lo scorso
anno a Santa Fe.

Sneakersnstuff, celebre sneaker store svedese fondato nel 1999 da Peter Jannson e
Erik Fagerlind (attuale CEO), è stato venduto alla società di investimenti norvegese FSN
Capital per una cifra non dichiarata ufficialmente. Alcune fonti parlano di 500 milioni
corone svedesi (circa 57 milioni di dollari). Ad oggi SNS è uno degli sneakers retailers più
importanti al mondo con stores a Stoccolma, Berlino, Londra, Parigi e NYC. Nonostante
circa l’80% delle vendite provenga dall’ eCommerce, SNS sta da tempo pianificand
un’ulteriore espansione con aperture in key cities come Milano e Barcellona, oltre ad
un’espansione in Asia e USA.
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CRESCERE IN BELLEZZA
Il segmento beauty di lusso toccherà i 57 miliardi nel 2020. Trainato dal men’s care
di Camilla Gusti

I

l mercato del beauty e della cosmetica continuerà a
crescere di circa il 6% da qui al 2020, con ottime
performance di tutte le categorie merceologiche.
A fare il punto sull’andamento del settore è stato
il partner di EY Parthenon Giovanni Battista Vacchi,
ex ad del gruppo Zucchi e presidente del brand Giada
Benincasa in occasione della giornata di apertura del
salone leader internazionale del beauty Cosmoprof. “Il
mercato globale del lusso ‘personale’ crescerà fino a
raggiungere un valore di 558 miliardi di dollari (circa
452,6 mld di euro) nel 2020, con il segmento ‘beauty di
lusso’ che toccherà quota 57 miliardi”, ha spiegato Vacchi. A trainare la crescita, in primis, i prodotti di make
up; seguono quelli men’s care (tra i nuovi trend del settore spicca l’attenzione sempre maggiore riservata dagli
uomini all’aspetto e all’estetica) e la categoria skincare,
soprattutto grazie all’aumento delle vendite di creme antiage, che intercettano trasversalmente tutte le fasce di
età, dalle persone più giovani sotto i 24 anni a quelle di
60, passando per quelle di 40. Il 2017 della cosmetica è

stato caratterizzato da un alto numero di M&A (Mergers & Acquisitions): “Sono 105 i deal a livello globale,
con un average bill size di circa 252 milioni. E 37 in
Europa, con un average bill size 163 milioni”, ha rivelato il partner di EY Parthenon. “Dato sintomatico di
un’industria molto dinamica e in forte consolidamento,
soprattutto per quanto riguarda i tre paesi leader del settore a livello mondiale, che sono USA, Francia e Italia”.
Tra i driver di crescita messi in evidenza dal manager,
una politica distributiva sempre più improntata all’omnichannel, l’uso di piattaforme di vendita con formule
innovative e lo sviluppo di prodotti green pensati per le
nuove generazioni. Per quanto riguarda i mercati emergenti, Asia e Africa hanno livelli di reddito in aumento
e presentano nuove abitudini importate dall’Occidente.
Ciò comporta che la crescita di questi paesi sia molto
più alta di quella registrata nei mercati consolidati. Per
quanto riguarda la cosmesi maschile, gli analisti considerano questa come una delle categorie del settore che
crescerà di più, da qui al 2020. Tra prodotti specifici per

barba e capelli, creme viso e corpo. Secondo uno studio
di EY, se nel 2016 valeva 48 miliardi di dollari a livello
globale, nel 2020 arriverà a 61 miliardi, a un tasso del
+6,4% annuo, rivelandosi la categoria più dinamica del
settore. E il nostro paese non è da meno: i consumi di
prodotti maschili rappresentano il 24% della spesa totale che l’anno scorso ha superato i 10 miliardi, secondo
Cosmetica Italia, con saponi, schiume e gel da rasatura
a quota 68,8 milioni di euro, dopobarba a 55,9 milioni,
solo per fare qualche esempio. Tra i prodotti più richiesti, creme ad alte prestazioni e prodotti specifici per la
cura della barba, sul fenomeno degli hipster, come gel
di definizione, balsami, burri ammorbidenti e detergenti
specifici di altissima qualità che introducono nuovi gesti
nel grooming, accanto alla tradizionale rasatura, anche
grazie al ritorno della tradizione del barbiere. Fioriscono
le barberie dove la cultura dei barber shop nordamericani degli Anni’30 incontra l’atmosfera delle vecchie sale
da barba di casa nostra. Dal 2013 a oggi, il numero di
negozi è aumentato del 70%.

558 miliardi
di dollari (circa 452,6 mld di euro) nel 2020, con una crescita del +6%.

Il mercato globale del lusso ‘personale’ crescerà fino a raggiungere un valore di
------

Il 2017 della cosmetica è stato caratterizzato da un alto numero di M&A
(Mergers & Acquisitions): 105 i deal a livello globale (con un valore medio di circa

252 milioni) e 37 in Europa, con un valore medio di 163 milioni.
------

La cosmesi maschile sarà una delle categorie del settore che crescerà di più, da qui al 2020.
------

48 miliardi di dollari a livello globale, nel 2020 arriverà a 61 miliardi,
a un tasso del +6,4% annuo, rivelandosi la categoria più dinamica del settore.

Se nel 2016 valeva

-----In Italia, i consumi di prodotti maschili rappresentano il

24% della spesa totale

10 miliardi, secondo Cosmetica Italia, con saponi, schiume
e gel da rasatura a quota 68,8 milioni di euro, dopobarba a 55,9 milioni.

che l’anno scorso ha superato i
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ST I L E DA L L’ I S O L A
AZZURRA

I

l suo motto è Capri: abitare la bellezza. Sicuramente è anche il segreto del suo
successo.
Per Roberto Russo l’essere nati sull’isola azzurra rappresenta un’opportunità. Una
concentrazione di bellezza e internazionalità in pochissimi km2, un osservatorio
privilegiato sul mondo. La storia del successo della famiglia Russo comincia nel 1868,
quando il capostipite Antonino Russo apre la sua prima boutique in via Vittorio Emanuele,
adiacente alla famosa piazzetta di Capri. L’attività nel 1922 prosegue con Gigino Russo.
Nel 1986, alla sua scomparsa, entra in scena il figlio Roberto, appena ventenne, che
porta avanti il business di famiglia, incrementando in pochi anni il numero dei negozi
e soprattutto il portafoglio clienti. Oggi Russo Capri non è solo un gruppo riconosciuto
nel campo della moda: con i suoi 10 negozi, che racchiudono i più importanti marchi
internazionali, è un nome che comunica uno stile e un modo di fare business. A marzo
il marchio ha inaugurato il suo e-commerce che vanta più di 200 griffe internazionali,
realizzato in collaborazione con Vegans (la stessa società che ha realizzato siti web
per Moncler, Versace e Dolce & Gabbana). Novità di questi giorni è l’apertura di un
nuovo spazio di 500 mq2, situato sotto la piazzetta di Capri, dedicato ai millennials
e l’inaugurazione di un nuovo store dedicato alla fascia kid. Si aggiunge anche nuovo
multimarca da affiancare alla boutique Grey Flannel (il nome è un omaggio al padre di
Roberto, che d’inverno vestiva con un completo in flanella grigia e una camicia in seta
color panna) che attualmente ha in portafoglio i brand più prestigiosi.

Di fianco: un ritratto d
Roberto Russo
In basso: un’uscita di
sfilata di Balenciaga
Saint Laurent
Di fianco: un’immagin
della boutique Russo
Uomo a Capri e l’interno
del Grey Flannel in via
Vittorio Emanuele

1

6

2

4

3

SC H EDA

T EC NI C A

-Nome
Grey Flannel

-Numero delle griffe online
200 brand online

-Città
Capri

-Alcuni dei brand venduti all’interno
dello store:
Balenciaga
Chloè
Moncler
Celine
Saint Laurent
Tory Burch
Versace
Fausto Puglisi
Lanvin
Msgm
Rick Owens
Stella McCartney

-Via
Vittorio Emanuele 14
-Nome Fondatore
Roberto Russo
-Sito internet
www.russocapri.com
-Superficie dello store
150 mq2
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SUNDEK

SEGUI

IL

SOLE

Con un piano di espansione internazionale, Sundek, il marchio che fa capo a Style Capital, punta a chiudere
il 2019 con un fatturato di 30 milioni di euro. Dando il via a un progetto omnichannel.
La parola al general manager Tommaso Maria Andorlini
di Camilla Gusti

C

i può spiegare il significato del concetto “follow the sun”?
Follow the sun è il claim storico di Sundek ed è un invito a seguire
l’estate, le vacanze e di conseguenza la nostra realtà.

Quali sono i traguardi fondamentali che hanno segnato il successo di
Sundek?
Sundek è, ancora oggi, uno dei marchi più riconoscibili sulle spiagge di tutto il
mondo. Dopo la sua nascita, nel 1958, è stata la prima realtà a commercializzare
pantaloncini da mare con una funzione specifica. Fino a quel momento, infatti, i
surfisti usavano prodotti non adeguati, mutuati da altri sport, come ad esempio il
nuoto, o prodotti qualunque. Grazie alle loro caratteristiche tecniche, come l’uso
del velcro al posto delle zip, e al loro design riconoscibile e originale, diviene da
subito un’icona. Un altro traguardo da segnalare è sicuramente il suo avvento in
Italia e in Europa alla fine degli Anni ’70, insieme agli albori della cultura “board
sport” (skate, surf e windsurf). È diventato il primo fenomeno di massa legato a
questo sport. L’ha sicuramente reso popolare.
In che modo la storia e la tradizione del marchio dialogano con la
contemporaneità?
Sundek è l’esempio perfetto di marchio storico, guidato da un forte heritage, che
riesce a rimanere contemporaneo in ogni sua declinazione di prodotto. I suoi

modelli storici vengono interpretati ogni stagione dall’ufficio stile della griffe.
Basti pensare all’inserimento delle waterproof pockets all’interno di molti
modelli e ai materiali tecnologicamente avanzati inseriti in collezione.
Qual è il prodotto di punta di Sundek?
Il nostro prodotto di punta è il modello rainbow con l’arcobaleno sul retro, il
prediletto dai surfisti. Negli anni questo costume è passato dall’ambito sportivo
fino a quello più classico da spiaggia, realizzato non solo in nylon taffetà ma
anche in altri tessuti.
Quest’anno avete compiuto i 60 anni, che ulteriori sviluppi prevedete
per Sundek?
Sundek è ormai un lifestyle brand. I nostri obiettivi principali sono proseguire con
lo sviluppo retail, sia in Italia che all’estero, e rafforzare le nostre linee emergenti
come la collezione dedicata alla donna e quella invernale.
Quanto è importante il co-branding nel mondo della moda oggi?
Oggi moltissimo. È un modo efficace per comunicare e allargare gli orizzonti di
pubblico.
Sundek ha iniziato a collaborare con i designer nel 2010, partendo da Neil Barrett,
passando per Palm Angels e Diadora, fino ad arrivare a MSGM. Tutte eccellenze
diverse, ma ognuna con un suo stile.
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Sopra e in basso a sinistra: alcune campagne storiche di Sundek
Di fianco: alcune proposte dedicate alla spring summer 201

Avete interagito con tanti creativi, c’è qualcuno con cui vorreste
collaborare?
Sicuramente mi piacerebbe lavorare con Junya Watanabe, un maestro
nell’interpretare marchi storici provenienti dal mondo dello sportswear.
Ci parli della collaborazione con MSGM di cosa si tratta? Com’è nato
l’incontro?
La collaborazione con MSGM è nata in modo molto naturale. Siamo entrambi
griffe che fanno del colore e delle fantasie il loro punto di forza; è stato semplice
lavorare insieme. Massimo Giorgetti sta facendo un lavoro eccezionale e proprio
per la stagione primavera estate 2019 aveva in mente di legare la sua collezione ai
temi mare e sport, perfetti per Sundek.
E-commerce, web marketing, digital strategies: riesce a darci un’idea
della visione della sua azienda rispetto a queste tematiche?
Quali sono i vostri punti fermi e le vostre linee guida?
La nostra visione è basata sul concetto omnichannel. I prodotti, così come la
comunicazione, per noi hanno un percorso fluido tra i vari canali di vendita. I
magazzini e la disponibilità di prodotti sono condivisi tra tutti i nostri store, l’ecommerce e i sistemi di vendita wholesale.
Tutti spediscono a tutti (cliente finale o interscambio di merce tra magazzini).
L’obiettivo è avere sempre il prodotto nel luogo in cui ha più possibilità di essere

venduto e di soddisfare nel minor tempo possibile la richiesta del consumatore.
Come si evolverà la comunicazione secondo lei?
I consumatori hanno e avranno sempre meno tempo per decodificare le
informazioni che arrivano. La comunicazione dovrà essere sempre più chiara e
mirata.
Adveritising tradizionale o web?
Entrambe in giuste proporzioni. Il web è sicuramente il modo più efficace per
comunicare. Con Sundek abbiamo un ottimo mix tra web, canali tradizionali e
adv in store con i nostri clienti multibrand, a cui dedichiamo un programma di
vetrine molto efficace.
Come è cambiato, secondo lei, il marketing del fashion con il digital?
Radicalmente. I profili Instagram sono tra i più seguiti. Le aziende non possono
più permettersi di scattare una o due campagne a stagione. I contenuti devono
essere aggiornati costantemente. Questa rivoluzione nel comunicare porta effetti
enormi nel mercato reale.
Un tempo era il negoziante che faceva il fashion hunter e proponeva la sua
selezione alla clientela che non aveva strumenti (se non il cartaceo) per informarsi
in tempo reale. Oggi si è invertito il processo. Il cliente ha le idee chiare, sa quello
che vuole. I rischi di questo processo (come le opportunità) sono molteplici. Tutti
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vogliono le stesse cose che vanno sold out in pochi minuti. Il resto rischia di
rimanere invenduto.
Quali sono i nuovi opening previsti per fine anno e quelli per 2019?
Il 2018 è stato un anno importante per Sundek con l’apertura del flagship ad
Aventura Mall a Miami. A giorni apriremo a Fiumicino all’interno dell’aeroporto.
Per il 2019 abbiamo grandi progetti tra cui un’apertura in Francia, una in Grecia
ed una negli Stati Uniti.
Qual è la vostra strategia distributiva? Quali sono i vostri mercati di
riferimento e quelli a cui puntate?
La nostra strategia distributiva si basa sul consolidamento della rete italiana che
vanta 1000 doors, sul continuare la crescita nel sud Europa con Francia e Spagna
in testa e l’apertura a nuovi importanti mercati come la Corea, dove abbiamo un
nuovo importante partner. Si aggiunge anche l’Australia.
Previsioni fatturato 2019?
Abbiamo chiuso il 2018 con 24 milioni di euro e puntiamo nel 2019 ad arrivare a
30 milioni di euro

COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO 2018-2019
Le proposte dedicate alla prossima stagione fredda (la prima strutturata che la
griffe ha presentato in Fortezza da Basso) ruotano attorno alla sherpa fleece (un
pelo sintetico tipo agnello), proposto in otto varianti colore, sviluppato su capispalla reversibili, felpe e accessori uomo e donna. La palette colori è stata ispirata
dai paesaggi islandesi, location della campagna adv e dei primi test sui capi. Tutti
i materiali sono made in Italy, prodotti da aziende leader del settore che seguono
tutto il ciclo produttivo, limitandone al massimo l’impatto ambientale.

SUNDEK PER DIADORA
Da una parte c’è Sundek, il
brand simbolo del surf e dello
stile della West Coast. Dall’altro Diadora, nome storico
della calzatura e dell’abbigliamento sport e lifestyle. I
due marchi hanno deciso di
lavorare insieme per la prima
volta, per dar vita a una collezione con tre caratteristiche
particolari: italianità, stile
street e puro colore. La capsule firmata Sundek per Diadora ha così come protagonisti
l’arcobaleno, segno distintivo
del marchio beachwear, e il
saper fare nel mondo sportswear di Diadora, reinterpretati con colori vitaminici che
riscrivono i codici dello stile
metropolitano. La collezione
presenta due total look, uno a
base bianca e l’altro blu.

SUNDEK PER MSGM
Massimo Giorgetti, Direttore creativo di MSGM, brand
nato nel 2009, per la primavera estate 2019 manda in
passerella uno sportswear
dai colori fluo e un mood
rilassato da vacanza reso
possibile anche dalla collaborazione con Sundek. Colore e fantasie sono il punto
di forza di questa collaborazione. La griffe, inoltre,
sta per debuttare nel Regno
Unito con un flagship store
di 185 metri quadrati al civico 278 di Brompton Cross, a
Londra, nell’area trendy di
Chelsea. Il nuovo store è il
primo a presentare il nuovo
concept progettato dal direttore creativo e fondatore
del brand.

SUNDEK PER
PALM ANGEL
Palm Angels ha lanciato
una capsule con Sundek.
La collezione primavera-estate 2018, ispirata
all’iconografia del surf
americano, è stata creata in collaborazione con
il marchio di swimwear, nato nel 1958 a San
Francisco. “Mi piace
reinterpretare prodotti iconici dandogli una
nuova faccia e Sundek
faceva parte dell’immaginario creato per la
spring-summer 2018”
ha dichiarato Francesco
Ragazzi, direttore creativo di Palm Angels, che
ha fondato a Milano nel
2011.
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501:

A

M A D E

TUTTO

DENIM

I pantaloni che tutti hanno avuto e che ogni stilista avrebbe voluto inventare
di Camilla Gusti

E

ra il 1872 quando l’imprenditore tedesco Levi Strauss, residente negli USA
ormai da oltre vent’anni, ricevette una
lettera da un suo cliente, Jacob Davis,
sarto del Nevada. Nella missiva Davis spiegava
di aver ideato un particolare tipo di pantalone,
quello da lavoro per i pionieri del West, dotato di
tasche rinforzate grazie a dei rivetti in rame nei
punti più soggetti a tensione e usura. Così facendo, i pantaloni erano diventati resistenti e anche
ideali per i lavori più faticosi. È la prima versione dei jeans 501, chiamata inizialmente XX. Il 20
maggio 1873 i due soci depositano il primo brevetto della storia per l’uso dei rivetti nei pantaloni da uomo. Nasce, così, un’icona americana. Il
logo Levi’s cominciò ad apparire dal 1886, quando si passò alla produzione su scala industriale,

con l’apertura delle prime due fabbriche in California. Quattro anni dopo debuttò lo storico modello 501, dove la cifra indicava il numero della
partita dei nuovi pantaloni. A maggio l’azienda
americana ha festeggiato il 501 Day: in occasione del 145° anniversario, è stata realizzata una
capsule collection in edizione limitata del suo
jeans iconico, chiamata proprio 501 Day: alcuni
modelli hanno una cimosa con scritta Levi’s 501,
altri invece hanno bottoni di diversi colori oppure rossi con impresso il numero 501. “145 anni.
Forse dovremmo fermarci e riflettere un po’
su questo numero. Ci sono pochissimi prodotti
nella nostra storia, specialmente in quella della
moda, che sono diventati delle icone e sono durati così a lungo”, ha raccontato Jonathan Cheung,
Levi’s head of design. “Guardandolo attraverso

un obiettivo antropologico, il 501 è qualcosa da
cui sono completamente affascinato. Non penso
ci sia stato qualcosa di così ben usato e testato o
che abbia avuto un tale impatto culturale. È davvero incredibile.” Da oltre un secolo, il Levi’s 501
è stato indossato, strappato, riparato, abbinato
e personalizzato in ogni modo possibile. Nella
storia della moda e dello stile, questo jeans è stato amato da stilisti di fama mondiale, addetti al
settore e popstar internazionali. Indossato da diverse generazioni, è stato per ciascuna una vera e
propria forma di espressione di sé.

Sotto: alcune immagini della limited edition 501 Day
In basso alcuni dettagli del nuovo jeans
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GESTI DI STILE
Flavia Magnoli racconta i pezzi chiave del prossimo autunno inverno
di Camilla Gusti

Sopra: un ritratto
di Flavia Magnoli.
A sinistra: un’uscita di
sfilata di Jil Sander
Sotto: un’immagine della
boutique Base Blu di Varese

P

ezzo chiave della stagione autunno/inverno 2018-2019?
La pelliccia ecologica, un argomento di grande
attualità.

Un nome su cui puntare il prossimo autunno-inverno?
La nuova vita di Jil Sander. L’arrivo della coppia Lucie e
Luke Meier come nuovi direttori creativi del marchio ha
fatto sì che la gri e piacesse di più al pubblico. Al secondo posto O -White: il fenomeno del momento.
Il prossimo autunno-inverno il guardaroba sarà
contaminato da elementi più formali o casual?
Per l’uomo sicuramente il casual, mentre per la donna,
se si dovesse scegliere, opterei per il formale ma in versione rivisitata

Qual è la percentuale di vendita online e all’interno dello store?
40% online e 60% all’interno dello store.
Avete più clienti donne o uomini?
A comprare sono sempre più le donne che gli uomini.
Pensando al progetto di Moncler Genius (dove
Ru ni ha pensato a otto collaborazioni da presentare in negozio un mese alla volta avvicinandosi cosi alle regole del fast fashion), pensa che
questo nuovo modulo possa funzionare anche
con l’alta gamma?
Secondo me è molto di cile replicare il modulo di Moncler nel mondo del lusso. Con il fast fashion funziona, ma
il prêt-à-porter di alta gamma è un mondo diverso con
caratteristiche diverse.

Streetwear o sportswear?
Street ma con forti accenti sportswear, sia per l’uomo che
per la donna.
La gri e più venduta all’interno dello store?
Dior al primo posto, seguito da Balenciaga.
Accessorio più venduto e di quale marchio?
Scarpa J’adior di Dior per la donna, mentre per l’uomo le
sneakers Triple S di Balenciaga
Com’è la vostra posizione nei riguardi dei social
netwok?
Sicuramente una nestra preziosa per mantenere un
rapporto costante tra gli addetti ai lavori e il pubblico.
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T R E N D U O M O
F A L L- W I N T E R 2 0 1 8

STAMPE

ALL

OVER

In alto da sinistra andando verso destra: 1 Roberto Cavalli - 2 Dries Van Noten - 3 Dior Homme - 4 Dolce & Gabbana - 5 Gucci - 6 Marni - 7 Alexander McQueen - 8 Versace

Motivi geometrici, pattern vibranti, texture mosaico o chiazze acquarellate. La moda maschile, per il prossimo
autunno, è un omaggio all’immaginazione e all’arte. Spazio, dunque, a capi d’abbigliamento dall’allure e dalle
nuances Anni‘70, dove l’estetica etnica si trasforma grazie a un’infusione tipicamente retrò. Album fotografic
e blocchi colorati, per un effetto iper-collage, invadono capispalla, giacche e complet
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T R E N D D O N N A
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BACK

TO

THE

80’S

In alto da sinistra andando verso destra: 1 Alexander McQueen - 2 Saint Lauren - 3 Tom Ford - 4 Marc Jacobs - 5 Miu Miu - 6 Balmain - 7 Balenciaga - 8 Versace

Spalle larghe, quasi enormi. Maniche a sbuffo, chiome voluminose e maxi orecchini. Tutti indizi che riportano
al passato glorioso degli Anni’80. Le passerelle femminili dell’autunno-inverno 2018 reinterpretano il decennio
del ‘power dressing’ in una chiave glam-rock, che vede al centro il nero e i colori metallici.
Anche gli accessori sono un richiamo all’esagerazione
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M A M M U T D E LTA X
L’ E S A LTA Z I O N E D E L L’ U R B A N E E R I N G
L’esperienza del brand svizzero per l’esplorazione ad alta quota
alla conquista di un nuovo habitat: quello urbano. Una collezione pensata
per chi vive la città alla ricerca di nuove sfid

TOP DI GAMMA

La Half Zip Hooded Jacket è la protagonista assoluta della nuova collezione Mammut Delta X. È unisex
e combina il know-how tecnico di
Mammut con uno stile distintivo.

FARSI NOTARE

Il materiale esterno è in argento
rifle tente e crea un look molto
accattivante.

TECNICO

L’intera giacca è prodota con un
singolo pezzo di materiale e presenta tagli a laser dietro le zip frontali e cuciture rinforzate per un
miglior comfort.

CONFORTEVOLE

La costruzione mono pezzo con
tecnologia Mammut Georganic
3dTechnology garantisce la massima libertà di movimento in quanto sviluppata direttamente sul
corpo e cucita per seguire i movimenti naturali.

TECNOLOGICO

La giacca include un NFC-chip che
permette di collegarsi direttamente
all’app Mammut Connect.
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siste una distanza numerica tra due numeri
niti: questo si chiama Delta e per Mammut rappresenta la distanza tra la vetta più
alta della Svizzera, il monte Eiger, e il punto
più alto di una città. Nel lanciare la sua prima collezione della Linea Delta X, il brand si è ispirato a Berlino e di questo ha preso come riferimento il Teufelsberg, la collina più alta della città su cui svetta una
vecchia stazione radio americana abbandonata dopo
la caduta del muro.
HUB Style ha visitato questo luogo intrinseco di storia e mistero, set perfetto per lo shooting della campagna e che racchiude in sé tutto il fascino underground
di scoperte urbane e luoghi da esplorare. Quella è stata l’occasione per partecipare al lancio della collezione
pensata per la primavera estate 2019 con cui Mammut vuole colmare quel delta interpretendo in chiave

moderna lo spirito avventuriero intrinseco nel suo
dna e declinandolo in un ambiente urbano. Obiettivo:
rispondere alle esigenze degli esploratori cittadini,
pronti ogni giorno ad aff ontare una nuova s da.
Capi tecnici che riprendono tutto il know how di collezioni come l’Eiger Exteme, top di gamma del marchio e ideato per esplorazioni estreme, ma si vestono
di uno stile e un comfort adatti alla vita di tutti i giorni.
Una linea di abiti e scarpe dalle altissime prestazioni e
dal look ricercato, perfetto per l’outdoor urbano.
Pensato per uomini e donne che vogliono mettersi alla
prova, muoversi per le città in modo attivo per lavoro
o anche solo per svago, Mammut Delta X racchiude tutta le più elevate caratteristiche di traspirabilità,
protezione, resistenza e idrorepellenza in un design
unico.

alpinista, mio fratello una guida alpina.

IL PUNTO
DI VISTA
DI ADRIAN
Dietro a un progetto così ambizioso
c’è una figura di spicco nel design
dell’alta moda. Si tratta di Adrian
Margelist, chief creative officie
Mammut Sports Group. Laureato
all’Istituto Marangoni di Milano, si
è poi trasferito a Londra per lavorare con Vivenne Vestwood, Esprit,
Navyboot e MCM per 18 anni di carriera in giro per il mondo. Svizzero
di nascita, Adrian è tornato nella sua
terra per realizzare una collezione
in grado di unire le due anime del
suo lavoro: una natura montana a
un gusto modaiolo.
Conoscevi già Mammut?
Da tutta la vita. Sono nato e cresciuto sulle alpi svizzere, mio padre era

La chiamata di Mammut ti ha
sopreso?
Molto, è successo due anni fa e non
capii subito si trattasse di una proposta. Conosco il ceo di Mammut da
dieci anni e pensavo volesse racontarmi solo di un progetto. Quando
ho capito, mi ci sono volute solo tre
ore prima di dire sì.
Cosa ti ha conquistato?
Il fatto che ci fosse dietro un progetto concreto in completo divenire. Quando si parla di moda, ci
si ispira a qualcosa di immateriale.
Invece in questo ambito si parte da
fatti concreti: abbiamo tecnologie e
materiali incredibili. Ritengo Mammut uno dei più interessanti brand
del settore outdoor e oggi che stile e
performance tendono a mescolarsi
sempre più chi sa fare davvero prodotti tecnici parte avvantaggiato.
Quali sono le percentuali di
stile e performance in Mammut Delta X?
Performance e stile contano per il
50% ognuno. Abbiamo capi bellissimi pensati per la città, ma con cui
tecnicamente potremmo fare un’escursione a 8000 metri. Partiamo
dalle stesse costruzioni che usiamo

per l’Eigher Extreme, il nostro top
di gamma nel settore alpinismo.
Stessi tessuti, stesse tecniche.
Come si declina questo prodotto sui diversi mercati?
Proporremo lo stesso prodotto sui
diversi mercati. Cambierà solo il fit.
Siamo convinti che questa collezione funzionerà molto bene sul mercato italiano. Così come in Asia. In
mercati come il Giappone, in particolare, c’è una grande attesa..
Quanta attenzione c’è alla
sostenibilità nella Mammut
Delta X?
La sostenibilità è davvero un tema
centrale per Mammut. Non solo su
questa collezione, ma in tutta la sua
filiera produttiva. È un qualcosa di
intrinseco nel nostro dna. Investiamo sempre di più nella responsabilità sociale e ambientale, che sono
due aspetti imprescindibili e che
vanno di pari passo. Non può essercene uno senza l’altro. La sostenibilità è parte della responsabilità
sociale. Da sempre lavoriamo per
rendere gli ambienti di lavoro luoghi sani per i nostri lavoratori e per
assicurare durabilità ai capi al fine
di evitare sprechi. Proponiamo anche un servizio di riparazione per
una vita più longeva di ogni nostro
prodotto.

TEUFELSBERG
HS PARKA WOMEN

•

È disegnato per le attività di
tutti i giorni. Questo parka è stato
sviluppato attraverso la tecnologia
Georganic 3D Technology basato sui
movimenti naturali del corpo.

•
•

Presenta uno shape a Y che
garantisce un supporto preciso per
ogni movimento.
Il parka assicura la sua ottima
resistenza alle intemperie e traspirazione grazie alla tecnologia
Mammut Dry Technology con 15.000
colonne d’acqua e 15.000 g/m(2)/24h
di permeabilità al vapore acqueo.
Prevenendo così la penetrazione di
acqua dall’esterno e l’evaporazione
del sudore dall’interno.

•

Include un NFC-chip che permette di collegarsi direttamente
all’app Mammut Connect

TECNICITÀ E
STILE PER UNA
COLLEZIONE
UNICA
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D’AUTORE

Fendi crea una cabin suitcase per gli 80 anni di Rimowa
di Camilla Gusti

D

ue colossi del lusso si sono incontrati per una liaison che farà felici
i viaggiatori con la passione per lo stile. Per celebrare, infatti, gli 80
anni della sua iconica valigia in alluminio, Rimowa ha annunciato la
sua collaborazione con Fendi, maison del gruppo LVMH. Per la prima
volta, il celebre marchio di valigeria di lusso unisce il suo savoir-faire a quello
della griffe romana per creare una cabin suitcase unica. “Rimowa è sinonimo di
design, durevolezza e artigianalità”, dice Alexandre Arnault, Amministratore
delegato del brand. “Molti dei nostri clienti fanno parte del mondo della moda,
per questo motivo cercavamo una maison del settore con la quale condividere
il nostro savoir-faire. Fendi ci è sembrato il partner perfetto, per il suo dna e
anche per il lato funny delle sue creazioni. La valigia che abbiamo realizzato è la
sublimazione del know-how di Rimowa e di Fendi.” Nessun dettaglio è lasciato
al caso: il fiore all’occhiello dell’azienda tedesca è realizzato in alluminio ed è
dotato del sistema Multiwheel. Creata come bagaglio a mano, questa valigia
presenta l’iconico logo con la doppia F con effetto spazzolato sull’alluminio,
percepito in modo diverso a seconda della luce. I manici superiori e laterali in

cuoio romano nero, la cintura che circonda la valigia nelle tonalità del giallo
e del nero, impreziosita dal logo della doppia F, danno al trolley un look che
richiama l’identità di Fendi. “Siamo felici di essere la prima azienda di lusso del
gruppo LVMH a collaborare con Rimowa, leader nell’industria della valigeria:
è una partnership che combina il savoir-faire e la nostra audacia creativa
con il design high-tech di Rimowa, ha affermato Pietro Beccari, Presidente e
Amministratore delegato di Fendi. “Questo trolley esprime il dna di entrambi
i marchi, che si sono uniti per creare un prodotto all’avanguardia e artigianale
allo stesso tempo, adatto sia a una clientela maschile che femminile”. Il savoirfaire di Fendi si nota anche all’interno della valigia, grazie al rivestimento
in neoprene nero, con il logo dalla doppia F in rilievo. Il Flex-Divider System
della dotazione interna è regolabile a piacimento e garantisce la massima
funzionalità.
In alto: alcune immagini della valigia che è apparsa per la prima volta durante la sfilata autunno
inverno 2018 di Fendi uomo
In basso: alcuni dettagli della cabin suitcase
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“RIPO RT EREMO

SLAM

ALLE

SUE

RADICI”

In occasione di Pitti Uomo, il brand genovese ha presentato la collezione dedicata al suo quarantesimo
anniversario. Intervista con il nuovo amministratore delegato Luca Becce
di Sara Canali

È

passato un anno e mezzo da
quando Slam ha presentato la
nuova brand identity, svelando un logo nuovo che rimette al
centro il potere del vento e l’identità legata
al mondo della vela. Un cambiamento che
è stato solo l’inizio di una serie di novità
che l’azienda genovese ha presentato in
occasione di Pitti Uomo, all’interno di uno
spazio espositivo suggestivo, organizzato come viaggio nel tempo attraverso
la curva evolutiva di Slam.
Noi abbiamo avuto modo di
visitarne lo stand e di farci
accompagnare nella storia
del brand fino ad arrivare ai
giorni nostri, momento in
cui Slam si appresta a compiere i suoi primi 40 anni e
a celebrare un importante
giro di boa. Al timone di questa inversione
di rotta, il nuovo amministratore delegato Luca Becce, Savonese, classe 1959, che
giunge alla direzione di Slam dopo aver già
collaborato con il gruppo Finsea, la holding
proprietaria del marchio dal 2016. Proprio
durante la kermesse fiorentina lo abbiamo
incontrato per conoscere piani e obiettivi
dell’azienda nel breve e lungo periodo.

Ci racconta il suo personale percorso
che lo ha condotto alla nomina di ad
di Slam?
Sono una persona nata sul mare che ha lavorato molto in connessione con il mare.
Ho sviluppato la mia professionalità in
ambito commerciale, nel senso che le prime esperienze importanti nella mia vita
sono state nei centri commerciali, e nella
grande distribuzione organizzata. Ancora
prima avevo un profilo più legato all’ambito politico-associativo: sono stato presidente dell’Arci Liguria, ho fatto l’amministratore comunale della mia città.
Come è nata questa sinergia tra lei e
la proprietà?
Da un rapporto di fiducia e affetto. Sono
arrivato a lavorare per Luigi Negri nel
2006. Durante questi 10 e passa anni, è
nato un legame che è andato oltre al livello
lavorativo. Mi hanno affidat ruoli sempre
più di grande responsabilità e questa proposta nasce sicuramente dal fatto che tra
le due parti ci si conosce e ci si fida l’una
dell’altra.

Un amore per il territorio ligure che
Slam ha sempre rivendicato come suo
valore aggiunto. Vi siete ritrovati in
questo?
Assolutamente sì. L’80% delle mie esperienze professionali si sono svolte in Liguria, anche se gli ultimi 5 anni, prima di
arrivare in Slam, li ho passati a Livorno. In
Toscana sono stato ad del terminal Darsena
Toscana che è il terzo terminal contenitori italiano. Ma
la proprietà del terminal era
ligure: ovvero Luigi Negri, un
imprenditore portuale che ha
la sua casa a Genova e che è il
proprietario unico di Slam.
Cosa l’ha conquistata di
Slam?
Penso che le aziende siano
fatte di due fattori principali: le risorse che ci lavorano e le identità che
hanno. A me di Slam attira il forte legame
con il mare e il mondo della vela ed è stata
una delle cose che mi ha motivato di più.
Un’identità e un “look” che nell’ultimo periodo hanno subito un restyling. Cosa è successo?
Credo che negli ultimi anni questa identità
non sia stata correttamente motivata, nel
senso che l’idea di provare a massificare la
produzione e vendita ha rischiato di “snaturare” il principio identitario. Noi siamo
legati alla vela e se dobbiamo vendere sportswear non possiamo perdere l’aggancio con
quella che è stata ed è la nostra storia nonché la nostra identità. Dobbiamo tornare a
investire e a farlo in modo anche importante
sulla parte tecnica. Dobbiamo tornare a essere innovatori e produrre nuovi prodotti,
restando però legati al mondo di nicchia che
ci rappresenta.
In questo processo di riportare Slam
a parlare di tecnicità, ci sono già delle
strategie in atto?
Fondamentalmente, abbiamo deciso di fare
del 2019 l’anno della svolta lavorando sul
quarantesimo anniversario del brand. Un
compleanno che sarà celebrato come un
grande ritorno alle origine e quindi un recupero della nostra natura identitaria. Per far
vivere questa idea, stiamo lavorando sulla
rete distributiva, stiamo facendo degli investimenti importanti e coraggiosi, spero non
incoscienti.

Per esempio?
A settembre apriremo a Roma, in via del Corso, un grande negozio monomarca di 200mq
di fronte al Nike Store e gestiremo questa iniziativa con un evento importante. Vogliamo
essere percepiti come un brand e un marchio
che ha una sua leadership anche con azioni di
questo tipo.

Cosa significa per voi essere presenti
a Pitti con uno stand così grande e ben
caratterizzato?
Dovevamo avere uno spazio per esprimere la
nostra voglia di cambiamento e abbiamo
lavorato per avere una location in grado di
esprimerla. Pitti vuole essere uno step decisivo per mostrare il percorso storico, scandito
con il tempo e vissuto dall’azienda.

Come si cambia una brand identity?
Il nostro è un recupero, non un cambiamento. Nella storia aziendale a un certo punto c’è
stata una cesura, un affievolirs del messaggio identitario. Si è cercato in qualche modo
d’inseguire il mercato dello sportswear perdendo un po’ le radici. Quest’anno abbiamo
ricominciato a fare pubblicità sui giornali, sui
muri e abbiamo fatto un lavoro molto selettivo. Vogliamo essere leader nella produzione
del prodotto velistico e al contempo fare un
buon prodotto sporswear.
Come sarà organizzata la distribuzione della nuova collezione dei 40 anni
presentata a Pitti?
Faremo dstribuzione selettiva in tutti nostri
negozi monomarca sia diretti che di affil ti. Stiamo ancora lavorando per capire come
collocarlo, ma sarà molto caratterizzato

I due atleti Slam Tommaso Cilli
(in alto) e Ilaria Paternoster

“DI SLAM MI ATTIRA IL FORTE
LEGAME CON IL MARE E IL
MONDO DELLA VELA”

— 29 —

29 slam.indd 29

7/19/18 7:37 PM

B E A U T Y

IMPRENDITRICI DI BELLEZZA:
ME G LIO ANCORA SE LA PR OPR IA
Da testimonial a direttori creativi: le star di Hollywood conquistano il mercato

È

l’ultimissima tendenza in atto tra le
star di Hollywood, quella di passare dal
ruolo di testimonial beauty a testimonial di sé stesse. Un percorso iniziato
nella prima decade degli anni 2000 con il deal
delle fragranze e passato poi al make up e allo
skin care, sostenuto forse anche dal fatto che il
mercato della cosmetica mondiale vale 260 miliardi di euro, dei quali 11 realizzati solo in Italia.
A dare il via al trend è stata Gwyneth Paltrow,
seguita poi da Jessica Alba, Elle Macpherson e
Miranda Kerr. Ma la vera rivoluzione si sta consumando sotto i nostri occhi grazie al successo
di influencer e star di ultima generazione. Così
se il lancio del maquillage di Claudia Schiffer, in
tandem con Artdeco, e di Jennifer Lopez con Inglot sono stati attesi ma forse non hanno creato
fenomeni mediatici, la stessa cosa non vale per le
linee cosmetiche legate a Kim Kardashian, che è
andata sold out il primo giorno di vendita, o quella di Kylie Jenner che nei primi 18 mesi di vita ha

realizzato vendite per 450 milioni di dollari. Un
caso emblematico è poi quello di Rihanna, che
a settembre 2017 ha lanciato il progetto Fenty
Beauty, frutto dell’accordo milionario (si stima
attorno ai 10 milioni di dollari) con Kendo, l’incubatore beauty del gruppo LVMH che gestisce
tra gli altri la cosmetica firmata da Marc Jacobs,
Kat Von D, Ole Henriksen e Bite Beauty. L’iniziativa, che secondo l’analisi condotta da Tribe Dynamycs ha realizzato nel suo primo mese di vita
72 milioni di dollari di earned media value, promuove un’idea di bellezza inclusiva e genderless
che sta riscuotendo un successo planetario, senza essere ancora arrivato in mercati tradizionalmente sensibili allo showbiz come il Giappone.
Nei prossimi mesi debutteranno nuove iniziative ad alto tasso di notorietà, come ad esempio la
linea cosmetica di Gwen Stefani a marchio P8NT
che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe
coinvolgere 21 categorie di prodotto ossia includere make up, skin care, hair e smalti.

1
1.e 3. Set di ombretti e lip gloss firmato Claudia Schiffer Make
7. Set di ombretti firmati Fenty Beauty by Rihanna, 2. Claudi
Schiffer, 4. Kylie Kristen Jenner, 5. Gwen Stefani, 6. Rihann

4

2

5

6

3

7
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SOLARI: TUTTE LE NOVITÀ TRA FORMULE INVISIBILI
E F I LT R I S U P E R T E C N O L O G I C I
DIBI

SHISEIDO

Studiato da Dibi Milano, brand italiano leader nella cosmesi
professionale ad alta tecnologia, #SunMetod comprende un pool
di principi attivi innovativi per proteggere la pelle ad ampio
raggio, in modo efficace contro gli effetti nocivi quotidiani del
sole. La pelle è così protetta dai raggi UVA, principali responsabili
dell’invecchiamento cutaneo precoce e della formazione di
radicali liberi, e dai raggi UVB, responsabili dei colpi di sole e
delle scottature. Le formule contengono, inoltre, un ingrediente in
grado di proteggere la pelle dai danni causati dai raggi infrarossi,
responsabili della perdita di tonicità della pelle e della generazione
di radicali liberi. Il tocco finale è un’anima fresca, frizzante, vitale
per una fragranza leggera, dai toni aggrumati e fruttati.

Shiseido crea 5 nuovi solari che coniugano
perfettamente l’eccellenza nella tecnologia anti UV
con la crescente richiesta di prodotti con un’attitudine
athleisure, capaci di garantire una protezione efficace
e confortevole, qualunque sia il proprio lifestyle. C’è
quello per gli amanti di sport e di attività all’aria
aperta che necessitano di una protezione a prova di
traspirazione; quello per i tipi da spiaggia per i quali
è fondamentale che la protezione non si indebolisca
a contatto con l’acqua. E perfino quello ideale per chi
necessita un look impeccabile anche in città.

L’ E R B O L A R I O

BIONIKE

I solari de L’Erbolario sono stati studiati dal
Laboratorio Ricerca e Sviluppo dell’azienda
in modo da dosare adeguatamente i filtri
UVA e UVB e bloccare i raggi nocivi. In
particolare consentono di sviluppare una
buona abbronzatura, fornendo una protezione
ottimale grazie a sostanze naturali idratanti,
nutrienti, di particolare efficacia e riducendo gli
effetti nocivi delle radiazioni solari, responsabili
del prematuro invecchiamento cutaneo.

BioNike amplia la linea Defence Sun aggiungendo
un’innovativa referenza nell’ambito della foto-protezione
alta con il nuovissimo Trasparent Touchsprayspf 50+. Uno
spray solare dalla texture trasparente e non appiccicosa,
senza alcool, applicabile su pelle bagnata. Il nuovo
prodotto offre protezione molto alta grazie a filtri UVA e
UVB fotostabili ed è consigliabile per le prime esposizioni,
in caso di sole intenso, per la pelle molto chiara e iperreattiva.

L A ROCHE-POSAY

URIAGE
Soin Anti-Âge Défense Cellulaire SPF30 di Uriage è una
crema solare arricchita con principi attivi antiossidanti che
agisce come uno scudo anti-invecchiamento per proteggere
la pelle dalle aggressioni esterne e dai raggi UVA/UVB.
Una protezione invisibile, consigliata per le pelli mature, da
miste a grasse, con un effetto anti-lucido e mat, che penetra
immediatamente nella pelle, proteggendola e idratandola
tutto il giorno. Ideale anche come un’ottima base per qualsiasi
successivo cosmetico.

Per un’esposizione solare senza rischi né pensieri, La RochePosay lancia una serie di prodotti mirati dalle formule
innovative. Anthelios Ultra crema solare SPF 50+ è specifica
per il viso ed è concepita per essere super resistente e dall’alta
tollerabilità. Con 12 ingredienti in meno rispetto alla formula
precedente e senza conservanti, la nuova crema crea uno
strato ultra resistente sulla pelle che evita l’irritazione degli
occhi dovuta alla migrazione della protezione solare.

VICHY
Le nuove acque Vichy Idéal Soleil firmate da Vichy
sono una combinazione di filtri UVA/UVB e UVA
lunghi, che sono mescolati a ingredienti attivi di
origine naturale per proteggere la pelle dai raggi solari
e migliorarne la qualità e l’aspetto. Sono spray solari di
fatto bifasici, con una componente realizzata in acqua
e l’altra in olio che viene mischiato solo nel momento
in cui si agitano. Studiate per esigenze diverse della
pelle e per chi non sopporta tanto le creme solari, tutte
e tre hanno un filtro solare SPF30, senza ovviamente
rinunciare a una protezione di qualità che assicuri una
bella abbronzatura senza brutte sorprese.

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
Schwarzkopf Professional, uno dei big player nel campo dell’haircare, realizza un
prodotto ad hoc per proteggere i capelli durante la stagione calda. Grazie ai filtri UVA
e UVB, all’Olio Monoi de Tahiti e alla Vitamina E, BC Sun Protect offre una tripla
protezione, ripristinando in breve tempo la naturale idratazione dei capelli, rendendoli
più gestibili, e proteggendo il colore naturale o artificiale. I filtri UVA e UVB, infatti,
respingono i raggi nocivi, mentre l’Olio Monoi de Tahiti penetra in profondità per
rigenerare i capelli danneggiati donando vitalità e lucentezza. Inoltre la Vitamina E
agisce come uno scudo proteggendo il capello dagli effetti dannosi dei radicali liberi.
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Dalle aziende impegnate nella salvaguardia degli oceani, a quelle che si distinguono per le loro eco-innovazioni e i processi produttivi a basso impatto ambientale

di Manuela Barbieri

1

ADIDAS E PARLEY INSIEME PER EDUCARE LE NUOVE GENERAZIONI
DI “GUARDIANI DEGLI OCEANI”
In 1.000 persone, lo scorso 29 giugno, hanno partecipato all’edizione milanese di “Run
For The Oceans”, l’evento organizzato da adidas a sostegno di Parley for the Oceans, un’organizzazione che punta ad accendere i riflettori sulla fragilità degli oceani. Per ogni chilometro percorso all’interno del Parco Sempione, adidas ha donato un dollaro a favore
dell’iniziativa Parley Ocean School, pensata per educare le nuove generazioni di “guardiani degli oceani”. I due partner collaborano dal 2015 per evitare che la plastica finisca negli
oceani, trasformandola in prodotti sportivi ad alte prestazioni realizzati con Parley Ocean
Plastic. Come le scarpe in edizione limitata UltraBOOST Parley nella nuova colorazione
deep ocean blue. Con una tomaia Primeknit realizzata al 95% in Parley Ocean Plastic (tessuto speciale che nasce dalla rilavorazione dei rifiuti plastici raccolti sulle spiagge), ogni
paio di scarpe permette di recuperare circa 11 bottiglie di plastica che altrimenti rischierebbero di finire in mare.

1

3

2

“FREE THE SEA”: LA CAPSULE COLLECTION DI NORTH SAILS
North Sails, dopo aver annunciato lo scorso 5 dicembre la partnership con OFF (Ocean Family Foundation) - alla quale dona l’% del ricavato delle sue vendite a livello mondiale - questa Primavera/Estate 2018 ha lanciato la capsule collection di t-shirt “Free The
Sea” in Recover Blue. Si tratta di un nuovo tessuto realizzato con cotone e bottiglie in PET
riciclati.

3

“OCEAN IS MY HOME”: LA LINEA DI SAVE THE DUCK A SOSTEGNO DI SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
Save the Duck – il brand 100% animal friendly – per la stagione Primavera/Estate 2019
lancia la nuova linea “Ocean is my Home“. I modelli della collezione sono prodotti con
un tessuto speciale, il Nety, realizzato in nylon 100% riciclato Econyl. Questo filato è una
fibra ottenuta dalla rigenerazione delle reti da pesca recuperate nei mari e negli oceani e
dal riciclo di nylon pre-consumer e post-consumer. Sotto il claim “We clean the Ocean”,
Save The Duck si impegna a sostenere Surfrider Foundation Europe, un’associazione in-

2

1

GREENLAND ECO-SHELL JACKET DI FJÄLLRÄVEN
Dotata delle caratteristiche tasche a busta e di vestibilità ampia per permettere di
vestirsi a strati, la Greenland Eco-Shell Jacket è realizzata con un Eco-Shell leggermente
più pesante. Si tratta di un materiale traspirante e impermeabile realizzato in poliestere
riciclato che non viene sottoposto ad alcun trattamento con fluorocarburi. Ciò permette il
riciclo futuro del capo quando questo non servirà più (fjallraven.com).

1

2

NASCE GUCCI EQUILIBRIUM
Gucci ha lanciato “Equilibrium”, un portale che racconta l’evoluzione sostenibile della
griffe spiegando e fornendo aggiornamenti sulle sue best practice sociali e ambientali. Il
sito raccoglie ciò che è stato fatto finora da Gucci e i programmi per il futuro. Si spiega, per
esempio, la scelta “fur free”, attiva da questa stagione, e l’orientamento verso materiali alternativi ai più inquinanti, come quelli derivanti dalla cellulosa.

3

2

3

IL PROTOCOLLO “NO IMPACT” DI METALBOTTONI
Metalbottoni - azienda da più di 60 anni fra i leader nel mercato degli accessori denim, active, fashion e lusso - applica l’innovativa tecnologia sostenibile “No Impact” a tutti
i prodotti delle proprie collezioni. “No Impact” significa non ricorrere a prodotti chimici
di sintesi, utilizzare solo vernici all’acqua per il finissaggio, un uso moderato di acqua ed
energia e cicli di lavorazione a basso impatto. Ma anche ridurre le emissioni di CO2 ricavando energia dall’impianto fotovoltaico e ricorrendo a processi di risparmio idrico. Tra i
fiori all’occhiello del nuovo percorso “green” di Metalbottoni, c’è il bottone-jeans sviluppato
per il brand svedese ReDEW8. Completamente in rame e prodotto riutilizzando scarti di
lavorazione, senza trattamenti galvanici né uso di altri agenti chimici, è riciclabile al 100%.
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ECOALF
Disponibili in 5 diversi colori, i costumi Ecoalf rispettano il corpo di chi li indossa ma anche
il pianeta. Merito del tessuto in cui sono realizzati, ricavato da reti da pesca, plastica riciclata e fibre vegetali

ternazionale che si adopera ogni giorno per la salvaguardia dei mari e la pulizia delle
spiagge. Per ogni capo della collezione “Ocean is my Home”, Save The Duck devolverà
parte del ricavato a Surfrider Foundation Europe e, grazie a questo impegno concreto,
si riusciranno a ripulire 300.000 mq di spiagge e liberare i mari da 6.000 kg di rifiuti.

BAGNI FIORIO
I costumi Bagni Fiorio sono realizzati grazie al brevetto SAVEtheWATER KITOTEX che elimina le sostanze plastiche normalmente usate nella lavorazione dei tessuti a favore dell’utilizzo del chiosano, un derivato della chitina di origine naturale che si trova nell’esoscheletro del gambero, recuperato degli scarti dell’industria alimentare. L’utilizzo del chiosano,
oltre a non inquinare, permette di risparmia il 90% di acqua e grandi quantità di CO2 nella
lavorazione dei tessuti. Inoltre, il chiosano ha un’azione batterica.

4

IL GRUPPO PIANOFORTE SUPPORTA LA FONDAZIONE ONE OCEAN
Nel biennio 2018-2019 i marchi controllati dal Gruppo Pianoforte - Carpisa, Yamamay e Jaked - saranno main supporter della fondazione One Ocean, organizzazione
impegnata nella salvaguardia dell’ecosistema marino. Le immagini della campagna di
sensibilizzazione, già on air con il messaggio “Save the Ocean, Save You”, testimoniano le attuali condizioni in cui versano molti dei nostri oceani e spiagge, divenendo al
tempo stesso un invito a tutelare la bellezza dei mari. Il Gruppo Pianoforte farà, inoltre,
una donazione economica a favore del programma e dei progetti di Blu Economy e Blu
Communication che saranno avviati nei prossimi mesi.

OYSHO
Oysho ha presentato a Shanghai
- in collaborazione con l’artista
peruviana Ana Teresa Barboza la sua collezione mare sostenibile Join Life, realizzata in poliammide riciclata, una fibra ottenuta
a partire da rifiuti come vecchie
reti da pesca, moquette o scarti di
produzione. Il progetto Join Life,
però, va oltre la materia prima
con la quale vengono prodotti i
capi. Le tappe principali di questo
processo eco-consapevole passano attraverso una logistica più
sostenibile, negozi eco-efficienti
imballaggi in materiale riciclato,
oltre a un programma di raccolta
di indumenti.

5

LIFEGATE PLASTICLESS: ANCHE IN ITALIA ARRIVA IL
“CESTINO DEL MARE”
LifeGate ha presentato LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta per la salvaguardia
dei mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno.
Sempre più diffuse e pericolose sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5 millimetri che, attaccandosi alle alghe, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci, entrando
in questo modo nella catena alimentare che arriva fino ai nostri piatti. Grazie al contributo di Volvo Car Italia, main partner dell’iniziativa, e in collaborazione con Seabin
Project e Poralu Marine, LifeGate predisporrà nei porti italiani l’innovativo dispositivo
Seabin V5, in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno. Dispositivo di raccolta
dei rifiuti galleggianti, ideato da due australiani, già utilizzato in diversi porti negli Stati Uniti e in Europa, il “cestino del mare” può funzionare 24 ore al giorno ed è efficace
in aree come i porti, all’interno dei quali convergono i rifiuti in mare grazie all’azione
dei venti e delle correnti.

ECOALF

BAGNI FIORIO

OYSHO

4

SOSTENIBILITÀ: LE TRE MACRO AREE DI INTERVENTO
DI TIMBERLAND
Timberland si è data obiettivi ambiziosi relativi alla sostenibilità e all’impatto ambientale
dei propri prodotti, stabilendo come deadline il 2020. Il programma è stato diviso in tre
macro aree di intervento, relative “al prodotto”, con accorgimenti quali l’utilizzo di cotone
100% eco-sostenibile e pelli provenienti da concerie classificate silver o gold dal Leather
Working Group, il totale abbandono di PVC e la presenza nelle scarpe di almeno un componente RoR (materiale riciclato, organico o rinnovabile presente per almeno il 10% in ogni
prodotto), “all’ambiente”, che si traduce in politiche di rimboschimento e recupero di aree
verdi delle città, e alla “comunità” intesa come il coinvolgimento dei dipendenti Timberland
in attività volte a migliorare la propria area di appartenenza (timberland.it/responsibility).

5

REWOOLUTION: 100% NATURAL
Dall’esperienza dell’ufficio stile e ricerca Reda - dal 1865 portavoce del made in Italy
e punto di riferimento per le più importanti maison di moda del mondo - nasce Rewoolution, la collezione di abbigliamento tecnico in fibra naturale pensato per lo sport e il tempo
libero. Una nuova generazione di prodotti in grado di unire un elevato livello di prestazioni tecniche a una forte attenzione per la natura. Rewoolution segue l’evoluzione delle sue
lane ZQ-certified fin dalle origini. Dalle fattorie di proprietà in Nuova Zelanda al prodotto
finito, l’intera filiera è gestita e controllata in ogni fase della sua realizzazione. Il percorso
interamente tracciabile della materia prima si completa in Italia con la lavorazione nello
stabilimento di Valle Mosso (Biella), unico lanificio al mondo insignito della certificazione
EMAS (Eco Management and Audit Scheme), iniziativa dell’Unione Europea finalizzata a
monitorare e migliorare le performance ecologiche di una azienda.

4

5
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Oakley lancia una collezione di occhiali con Fragment Design
di Camilla Gusti

S

ono
da sempre
un segno distintivo del suo stile. Una
specie di amuleto porta fortuna da cui non se ne separa
mai. Forse è per questo che, quando a Hiroshi Fujiwara è stato
offerto di collaborare con Oakley alla realizzazione di una limited
edition di occhiali, il designer e produttore musicale giapponese non
ha potuto tirarsi indietro. Dall’incontro di genialità creative di un certo
tipo, ovvero quella più tecnica del marchio di occhialeria di proprietà di
Luxottica e quella più creativa dello stilista orientale, nascono i Frogskins
Lite. Ultima evoluzione degli occhiali da sole lifestyle più iconici di Oakley,
i nuovi nati vengono proposti in un’edizione rivisitata attraverso l’inconfondibile impronta stilistica di Fragment Design. Disponibili in due colori,
polished black e matte black, la collezione si caratterizza per il logo della
label streetwear, disegnata da Hiroshi Fujiwara sulla lente e sull’asta
sinistra e per la presenza sull’asta destra del numero di produzione.
Il logo di Fragment Design compare anche sull’astuccio trasparente fornito in dotazione con gli occhiali. La collezione
Frogskins Lite firmata Oakley per Fragment Design è già disponibile nei negozi più importanti del marchio.

Sopra e sotto: delle immagini dei
nuovi Frogskins Lite firmat
Oakley per Fragment Design
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UN

S U M M E R

MERCOLEDÌ

S E A S O N

DA

LEONI

L’estate entra nel vivo e i viaggi di stile portano dritti in
California, per una vacanza ad alto tasso di sport, libertà,
sole, spiagge, oceano e surf. Alla ricerca dell’onda perfetta

NAUTICA COMPIE 25 ANNI
Nautica Watches compie un quarto di secolo e celebra la ricorrenza
presentando un modello in edizione limitata in 1000 esemplari: il
Porthole 25th anniversary. Le 12
bandiere in luogo degli indici, nel
codice nautico significano Nautica
style. Quadrante scheletrato e cassa di 44 mm di diametro in acciaio
annerito. Fondello trasparente per
vedere il movimento automatico.

SURFIN’USA
Estate all’insegna dello sport acquatico più cool di tutti, il surf, che si declina anche per il classico
gommino di casa Tod’s in una capsule collection uomo e donna a tutto colore.
Le orme sulla sabbia diventano il motivo d’ispirazione per decorare i pellami delle nuove borse: la
collezione gommino si ricopre, per la Primavera/Estate, di impronte a rilievo su crosta monocolore o
color block. La collezione Surf è già disponibile nei flagship store del brand
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SERGIO TACCHINI SI
ALLEA CON BAND
OF OUTSIDERS
Sergio Tacchini e Band of Outsiders
presentano la loro limited edition
sviluppata in co-branding per la stagione
spring-summer 2019. Il nuovo progetto
prende spunto dai capi iconici del marchio
italiano di sporswear e sul mix di colori.
Polo e t-shirt sono sviluppati con maniche
e colletti a contrasto, mentre gli storici
Orion tracktop e Orion pants, indossati
negli anni ‘80 dai campioni del tennis,
sono reinterpretati con abbinamenti
up-to-date. Accanto all’abbigliamento c’è
anche la scarpa in nappa dai colori vivaci
come il rosso, il giallo, il rosa e l’azzurro
acqua. Tutta la capsule è caratterizzata
dal nuovo logo realizzato da quelli dei due
brand abbinati.

TECNO-SARTORIALE FIRMATO
ROBERTO RICCI DESIGN
“Siamo riusciti a sintetizzare tagli dalle linee Anni ‘60 e tessuti ad alto valore tecnologico, linee glamour e performance dei materiali. Abbiamo realizzato capi a regola
d’arte, in perfetto stile made in Italy, capaci di raccontare una storia, di riassumere
ricerca ed esperienza, cura del dettaglio e design d’autore”. A parlare è Roberto Ricci
che, per la prossima PE, lancia una collezione tecno-sartoriale dalle forme fluide co
ispirazione Anni ’60 e realizzata con l’impiego di Holistic Technology, una tecnica
approntata dalla ricerca dell’azienda toscana. I colori sono quelli del mare di sera,
con tonalità che toccano le declinazioni del blu, del bronzo con effetti lurex e de
metalli con textures cangianti. Ne sono un esempio il bikini Maria, in microfibra d
poliestere con stampe sublimatiche e bordo smerlato con filo in tono, e il pantalonc no da uomo Fahrenheit in nylon opaco bielastico, ultra leggero ad asciugatura rapida.

B I R K E N STO C K P U N TA S U L C A M O U F L AG E
L’azienda ha presentato per la prima volta la sua collezione spring-summer 2019
in Fortezza da Basso, in Occasione di Pitti Uomo. Birkenstock per la prossima
stagione calda lancia cinque nuovi modelli utilizzando la fantasia camouflag
come elemento indispensabile della collezione. Da avere subito il modello Arizona
con gli straps camouflage e la suola nelle stesse tonalità in materiale Eva

L’A T H L E I S U R E
SECONDO
K A P PA
L’unione fra sportswear
e abbigliamento formale
è la novità in casa Kappa.
In perfetta sincronia con
uno stile di vita attivo e
dinamico, l’azienda di
Torino propone outfit
sportivi pensati per essere
utilizzati anche in città,
grazie a materiali sempre
più ricercati e design
curati nel dettaglio. Come
la felpa a mezza zip con
cappuccio, letterina
stampato sulle maniche,
ampia tasca frontale e
stampa sul dietro con
omini.

BARTS
LANCIA IL
BEACHWEAR
Barts, il brand olandese
specializzato nella
produzione di berretti
e accessori per tutte le
stagioni, lancia il beachwear.
Alla base del progetto,
ci sono gli elementi che
contraddistinguono le linee
di swimwear in Australia,
la qualità dei materiali e
il design all’avanguardia.
“Volevo una collezione di
altissimo livello, realizzata
con tessuti di qualità e
dalle stampe alla moda”, ha
raccontato, Kelly Wieck,
designe di Barts, e leader
di questo nuovo progetto.
“Mi affascinano molto la
vita da spiaggia e lo stile
dei surfisti, da lì ho preso
l’ispirazione per disegnare
questa linea, dedicata a chi,
come me, vorrebbe una vita
in costume.”
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CAPRI CODE, I NUOVI COSTUMI
PRODOTTI DA RUSSO CAPRI

FRED PERRY
TORNA ALLE
ORIGINI

Si chiama Capri Code il nuovo fiore
all’occhiello pensato dal Gruppo Russo
Capri per l’estate. La linea si compone di una
serie di pezzi unici dedicati al beachwear
maschile. Tutti i costumi vengono consegnati
con un sacchetto in nylon a protezione del
costume bagnato, dopo averlo usato. Tutti i
disegni sono esclusivi, in vendita solo nelle
boutique del Gruppo Russo Capri e sul
sito: russocapri.com.

HURRICANE SOCKS DI TEVA CELEBRA IL
CENTENARIO DEL GRAN CANYON
Nel 2019, il Parco Nazionale del Gran Canyon in Arizona (USA) festeggerà il
centenario della sua fondazione. Teva lancia per l’occasione una linea speciale,
la Gran Canyon 100, caratterizzata dai colori simbolo di quell’ambiente: i toni
della terra e l’azzurro dell’acqua. Tra i modelli della collezione GC100,
Hurricane Socks si ispira al fashion con tomaia in maglia.

Fred Perry mantiene
ben saldi i legami con la
tradizione rispolverando
i pezzi che hanno fatto
la storia del marchio
e rivisitandoli con
uno sguardo nuovo.
Confezionata a Leicester,
in Inghilterra, la M12
- ovvero la Fred Perry
shirt - non è cambiata
da quando è stata
originariamente pensata
da Fred Perry negli Anni
‘50. Narra la leggenda
che un buyer della
catena di abbigliamento
Lilywhites abbia
richiesto l’aggiunta dei
colori della squadra di
calcio del West Ham alla
shirt Fred Perry a tinta
unita, diventato il primo
capo a presentare la
caratteristica doppia riga
da 5-4-4.

CROCS SERENA COLLECTION
Estremamente femminili, i Crocs Serena comprendono sia infradito che slide.
La suola in Croslite offre comfort e stabilità per tutto il giorno, mentre i rilievi nelle
solette massaggiano il piede a ogni passo. Perfette in vacanza, rilassanti nei fine
settimana o durante le serate con gli amici.

PIERRE-LOUIS MASCIA
COMPIE 10 ANNI

G I A D A S PA L A N C I A H A N D P I C K E D

Al traguardo dei dieci anni, Pierre-Louis Mascia ripensa la sua collezione cambiandone
la prospettiva, componendo un nuovo guardaroba evoluto, fatto di pezzi facili da
indossare, dal feeling naturale. Prodotti con la migliore seta italiana, il cotone più
raffinato e tecnofibre innovative, i capi compongono la collezione in modo organi
e strutturato. Per la prossima stagione calda i capispalla sono essenziali: il blazer di
cotone stropicciato, la giacca militare con grandi tasche, il k-way in nylon stampato
e il nuovo parka oversize. Accanto a una parte unisex, che costituisce il nucleo della
collezione, la capsule più femminile è composta dal caftano oversize, il copricostume,
l’abito svasato con manica a campana, l’abito da sera a balze, il caban di seta foulard iper
leggero e il kimono speciale da indossare come un cappottino.

Franco Catania, fondatore e ceo di Giada, per la prima volta lancia un marchio di
proprietà, battezzato Hand Picked, che ha debuttato a Pitti lo scorso giugno. Una
capsule collection da uomo composta da pochi pezzi, in cui spiccano la qualità
dei materiali e la cura per i dettagli tipiche del made in Italy. Anima del brand
è un denim di alta qualità, prodotto con un cotone coltivato usando tecniche
tradizionali, da cui nasce una fibra dalle grandi prestazioni, filata in Giappon
Al debutto con la PE 2019, Hand Picked sarà distribuita in 100 vetrine a livello
mondiale, tra department e specialty store, con la prima uscita in calendario il
prossimo novembre, in 10 store super selezionati.
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LA DONNA E
L’ U O M O K - W A Y

DUE EDIZIONI SPECIALI DEGLI ZAINI
K Å N K E N D I FJ Ä L L R Ä V E N

Arlette Light Shirt Graphic è un
bomber corto da donna con vestibilità
regolare, realizzato in poliestere.
Stampato lucido leggero, ripstop con
lamina trasparente, impermeabile,
traspirante e antivento. L’apertura è
frontale con full zip K-Way a vista e
puller personalizzato K-Way. Sono
presenti inoltre due tasche laterali
chiuse con zip coperta. Collo alto
e polso e fondo con regolazioni
elastiche. Logo K-Way in silicone
applicato di colore bianco, QR label
ed etichette stampate all’interno del
capo.

Kånken Art è ciò che si ottiene quando inviti degli artisti a esprimere la loro
relazione con la natura usando uno zaino Kånken come tela. Quest’anno
Fjällräven l’ha chiesto a Erik Olovsson e Cecilia Heikkilä, due giovani designer
svedesi, entrambi con una propria forma di espressione originale. Il Summer/
Spring Landscape di Erik e la Blue/Green Fable di Cecilia sono i nuovi membri
della famiglia Kånken. L’1% dei proventi della vendita di queste due edizioni
speciali andranno alla nuova Arctic Fox Initiative di Fjällräven, un fondo per
sostenere i progetti che proteggono e preservano la flora, la fauna e l’outdoor
(fjallraven.com).

Da abbinare a Sylvie Graphic, il
costume da donna intero con zip
K-Way in lycra stampata con grafica
K-Way. Anti sabbia, antistatico,
antipiega per una massima resistenza.
Richiudibile in sacchetto in PVC
impermeabile con chiusura K-Way.
Logo stampato e QR label interna.
Jack Plus Dot è una giacca da uomo
impacchettabile nella tasca laterale, di
lunghezza corta e vestibilità attillata.
Realizzata in nylon taffetà in due strati
mezzo, con spalmatura idrofila e stampa
argentata, tecnologico, confortevole,
idrorepellente,

MOROCCO
DAYLIFE DI OAS
Morocco Daylife è il nome del
bermuda firmato OAS. Il disegno
del modello è stato realizzato a
mano con degli acquarelli e poi
trasformato in stampa da applicare sul costume. Il tema per l’artista era interpretare una giornata in Marocco, aggiungendo così
un tocco distintivo alla collezione
del brand svedese.

Style With A Purpose

A Shoe Story Woven from A Sustainable Mission

Style With A Purpose
SPERRY
VERSIONE ECO

Living and loving the nautical life means keeping it sustainable—

that means tackling the ocean plastics problem, head on. That’s why
our first step forward is to recover the plastic that finds its way to
our ocean floors and repurpose it into innovative Sperry shoes. This

Amare la vita nautica signific
viverla in modo sostenibile.
seas we live by.
Sperry ha collaborato con
We partnered with clean-water
champions, Waterkeepers
Alliance e
Waterkeepers
Alliance
and Bionic Yarn, to build sustainable versions of our iconic designs.
l’azienda tessile Bionic Yarn
Bionic is Style With A Purpose—because like Prep, our
per realizzare la “versione
oceans are there for all.
ecofriendly”
dei suoi modelli
L’ E S O R D I O D I N 1 5 B A G
iconici. Ottenuta da bottiglie
di
plastica riciclata recuperate
Il nuovo brand N15 Bag ha debuttato lo scorso 12 giudagli oceani e dalle loro coste.
gno a Pitti Uomo con la N15 Bag Capsule Collection
is just one of the ways we’re taking action—literally walking the walk,
with sustainable shoes on our feet—to create change and save the

- Pramac Ducati, insieme a Danilo Petrucci. La collezione P/E 2019 è composta da una linea di borse fashion impermeabili e gonfiabili, creata da un’idea di
Prato N15 Company, un’agenzia di rappresentanza e
distribuzione di noti brand internazionali, che per la
prima volta si è messa in gioco con un progetto tutto
suo. Dall’ideazione alla produzione, l’azienda ha seguito con passione tutto il percorso per la creazione
di un accessorio fashion, innovativo e alternativo: la
prima borsa da usare al mare e che si può portare con
sé anche in acqua. Non solo. N15 Bag è versatile e si indossa ovunque, per andare in moto, in montagna, per
fare sport o semplicemente per uscire la sera. La borsa
è creata con materiali resistenti e con una valvola di
gonfiaggio speciale, che garantisce l’impermeabilità
al 100%. Il prossimo autunno, N15 Bag debutterà nei
negozi con la prima collezione, che sarà presto disponibile anche sul sito web n15bag.it.

DALLE BOTTIGLIE AI BOARDSHORTS:
Q U I K S I LV E R X R E P R E V E
Il programma di riciclaggio di Quiksilver, in
collaborazione con Repreve, ha raggiunto il traguardo dei 100 milioni di bottiglie. Cento milioni di bottiglie riciclate fanno risparmiare circa
9 milioni di litri di acqua potabile e forniscono
il consumo energetico annuale di quasi 1.000
famiglie. Ogni boardshort Quiksilver x Repreve contiene circa 10 bottiglie riconciliate. Solo il
10% di tutta la plastica prodotta in tutto il mondo
è attualmente riciclata, il resto finisce in una discarica o, peggio ancora, nell’oceano. Oggi grandi
quantità di plastica galleggiante stanno minacciando sia la vita marina che il clima globale.
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impermeabile, traspirante e antivento.
Le cuciture sono termo-nastrate e
l’apertura è frontale con full zip K-Way
e puller personalizzato in metallo.
Il cappuccio ha un bordo elastico
regolabile con coulisse e all’interno
è cucito un appendi-capo K-Way.
Sono inoltre presenti due tasche
laterali chiuse con zip, i polsi hanno
un elastico interno e il fondo ha un
bordo elastico. QR label interna e logo
K-Way a colori in silicone applicato.
Sean FT Macro Logo è una felpa da
uomo con cappuccio in french terry
100% cotone. La vestibilità è attillata
e il capuccio è regolabile tramite
drawcord e cord-end personalizzato
K-Way. Le maniche sono a raglan con
bordi in rettilinea elastica. Presenta
una tasca frontale a marsupio, macro
logo K-Way stampato e QR label
interna. Hazel Graphic è un costume
corto da uomo a vestibilità regolare,
realizzato in poliestere sateen con
stampa grafica K-Way. La vita
presenta un elastico interno e una
coulisse con cord-end personalizzati
K-Way. Ha due tasche inserite sul
fianco aperte e una tasca posteriore a
filetto con velcro e tape K-Way. La rete
interna serve per donare un maggior
comfort. È richiudibile in busta in PVC
impermeabile con chiusura K-Way.
QR label interna e logo K-Way in
silicone applicato.

NEW ERA: LA NUOVA
S E R I E “ PAC KA B L E ”

IL MARE
E LA CITTÀ
DI SEBAGO
DOCKSIDES

Progettato traendo ispirazione dalle radici marine di Sebago, il Docksides è la scarpa
da barca per eccellenza. Il Docksides è stato lanciato nel 1970 per un utilizzo attivo
e, da allora, è sempre stato simbolo di acqua salata, aria, sole e avventura. Leggero e
impermeabile, dotato di suole in gomma anti scivolo, la sua funzionalità è perfettamente
combinata con l’eleganza. Il modello Portland è nato per essere la perfetta calzatura
nautica, questo robusto mocassino è realizzato in pelle pieno fiore sfoderata e cucita
a mano con la migliore lavorazione artigianale. È dotato di fodera in pelle, sistema di
allacciatura avvolgente a 360 ° e suola in gomma scanalata antiscivolo per offrire una
presa stabile in tutte le condizioni meteorologiche. I mocassini “Portland” sono un
omaggio alla città di Portland, uno dei più grandi porti marittimi del New England, che
ha dato anche il nome al famoso Yachting Club.

CITYSIDES

“Packable” è la nuova serie di cappellini firmati New Era realizzati in materiale completamente flessibile. Si possono comprimere in una tasca o nella parte inferiore di uno zaino e
rimodellare nella loro forma originale. Questa rivisitazione del modello classico 9Twenty è
disponibile per quattro classiche squadre MLB: New York Yankees, Detroit Tigers, LA Dodgers e Boston Red Sox. Acquistabili nei negozi e presso Neweracap.eu, i cappellini “Packable”
hanno la finitura in cotone gommato idrorepellente, la classica chiusura ad anello a “D” e la
tela buckram interna flessibile

La linea Citysides racchiude e conserva l’eredità del New England lasciando risplendere
la sua autenticità attraverso la pelle e la costruzione di qualità. Curiosità e spirito
esplorativo perfezionano il Citysides fornendo loro una comoda calzata e dettagli
premium. Il modello Dan è realizzato in pelle pieno fiore spazzolata liscia per durare
nel tempo e cucito a mano con la migliore lavorazione artigianale. Questo penny loafer
è un mocassino 4 stagioni con interno in pelle sfoderata, tallone modellato in gomma
e suola in cuoio trattata con oli ad altissima temperatura che garantiscono resistenza,
flessibilità e impermeabilità. I mocassini “Dan” sono un omaggio alla passione dei
fondatori del marchio Sebago.

BEAR SURFBOARDS,
UN PROFONDO
LEGAME CON IL
MARE E LE ONDE
La collezione uomo PE 2019 di Bear
Surfboards utilizza materiali naturali e
tagli che si ispirano a una tradizione che
si rinnova. A una palette colori vivace,
vengono affiancat tinte naturali e stampe
ricercate. Ogni capo è personalizzato con
il logo Bear molto riconoscibile. Come
sulla felpa con cappuccio e marsupio in
100% cotone e sul board short a vita bassa
a fantasia floreale (nella foto), cuore dell
collezione.
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OPEN WATER
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1-CITIZEN

La collezione Promaster è la risposta di Citizen Orologi a chi cerca un segnatempo
professionale da immersione. La maison
ha messo a punto un innovativo sistema di
bloccaggio della lunetta, (una delle caratteristiche più importanti per chi fa immersioni professionali), costituito da un anello
coassiale alla lunetta che, ruotato in senso
orario, blocca quest’ultima nella posizione
assegnata. La cassa, realizzata in titanio,
è stata trattata con la tecnologia di indurimento Duratect applicata all’orologio
completo di corona (e valvola di espulsione
dell’elio). Si aggiunge un blocco di metallo
sufficientemente spesso da poter sopportare
la pressione della colonna d’acqua a 1000m
di profondità (circa 100bar). Il Citizen Promaster Eco -Drive Professional Diver 1000
è il primo orologio con tecnologia Eco-Drive a raggiungere questa profondità e rappresenta, per questa ragione, una pietra miliare nella storia di Citizen.

2-GARMIN

Garmin Descent Mk1 è il primo computer
per immersioni con navigazione GPS in superficie, mappe TOPO a colori e funzioni
multisport avanzate. Il tutto nelle dimensioni di un orologio da polso. È possibile
memorizzare e visualizzare i punti di immersione ed emersione sul luminoso display a colori da 1,2” che garantisce un’ottima visibilità anche sotto il livello dell’acqua.
Il registro immersioni consente di salvare e
analizzare i dati di 10.000 immersioni e di
condividerli online tramite Garmin Connect e l’app per dispositivi mobile.

3 - H A M I LT O N

Khaki Navy Frogman è dotato di uno dispositivo proteggi corona, che richiama l’inimitabile forma a borraccia militare del modello
del 1951. In titanio da 46 mm, il nuovo gioiello di casa Hamilton dispone di funzioni
subacquee di livello assoluto. L’orologio assicura una facile leggibilità grazie alle sue am-

pie superfici e sfoggia un’audace lunetta girevole rossa unidirezionale, che incornicia un
quadrante nero con lancette luminescenti a
tre sfaccettature. La punta rossa della lancetta dei secondi sottolinea l’importanza vitale
della sua funzione nei modelli subacquei. Il
segnatempo offre tutte le caratteristiche di
un orologio subacqueo di primissima qualità: cassa in titanio robusta e solida, impermeabilità fino a 1.000 metri/100 bar e valvola
per la fuoriuscita dell’elio, per eguagliare la
pressione interna ed esterna nelle immersioni in saturazione.

4-SECTOR

Sul palcoscenico del mare torna l’orologio
subacqueo firmato da Sector No Limits. Impermeabilità a 300 mt, valvola a elio, corona
a vite, lunetta girevole unidirezionale e indici
luminosi caratterizzano la collezione Sector
Dive 300. È ideale per chi ama esplorare i
fondali marini, scoprire i segreti degli abissi
e vivere le avventure degli ambienti acquati-

ci. La collezione, declinata in 4 modelli tra
cui un automatico, presenta la versione nero
vintage per cassa di 40 mm, dial e cinturino
o bracciale. In assortimento anche la versione in acciaio con quadrante blu e gli inconfondibili dettagli rossi.

5-TISSOT

Tissot Seastar 1000 Professional possiede tutte le caratteristiche che possono servire per
scoprire il mondo sottomarino. L’ottima leggibilità è un must: le lancette luminescenti,
di cui quella dei secondi ne sfoggia un piano
più ampio, rendono rapida e semplice la lettura dell’ora. Una scala per i subacquei, che
indica tutti i minuti fino a 20 e gli ulteriori
intervalli di 5 minuti, rappresenta un’utile
caratteristica di sicurezza, mentre la corona e
la cassa a vite impediscono il danneggiamento dell’orologio. Il tema dell’acqua prosegue
nell’aspetto di questo segnatempo, di cui un
modello sfoggia un quadrante blu scuro sfumato che ricorda le profondità oceaniche.
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D I STRUG G ERE

PER

CR EAR E

A metà tra artigianato e industrial design, tra provocazione e celebrazione del brand. Quello delle sneakers
“decostruite” è una tendenza che ormai dura da qualche anno e che, a quanto pare, non ha intenzione di finire
di Marco Rizzi

L

e sneakers decostruite, come oggi le intendiamo, sono diventate tema di dibattito mainstream soltanto in tempi recenti, quando il legame tra fashion e sportswear si è consolidato portando un nuovo approccio creativo, più legato all’estetica che alla funzionalità,
nel mondo del footwear. Gli elementi che caratterizzano questo nuovo tipo di sneakers
sono il taglio vivo dei materiali, i pannelli apparentemente solo imbastiti e l’inside-out: tutti i
dettagli che fino a quel momento erano nascosti e considerati scarti di lavorazione ora sono un
punto di forza, elementi che possono dare carattere e storia a una sneaker evidenziandone il processo produttivo.
Tra i primi a sperimentare con le sneakers “decon” c’è sicuramente Martin Margiela che, nel
corso degli anni, ha applicato spesso le linee utilizzate per le sue collezioni anche alle sneakers.
Uno degli esempi più noti è la Deconstructed Runner del 2015, così come la Fusion Sneaker del
2018.
Nel 2010 l’artista tedesco Peter Tillesen ha presentato una serie di sneakers di diversi brand in
una versione inside-out: le scarpe vengono minuziosamente smontate, rivoltate e riassemblate.
Tutto ciò che normalmente è nascosto, ora attira l’occhio.
Lo stesso processo fu utilizzato anni dopo, nel 2016, dall’artista e designer olandese Elisa Van
Joolen, che portò il concetto artigianale di inside-out a un nuovo livello creando modelli effettivamente indossabili e non soltanto destinati all’esposizione.
A rendere l’inside-out l’elemento chiave di un’intera collezione prodotta con ampia tiratura è la
collaborazione del 2013 tra Reebok e il brand inglese Garbstore, in cui sono proprio cuciture, pattern e fodere a diventare gli elementi visibili che contraddistinguono le tomaie, mixando colori e
materiali insoliti su diversi modelli come Ventilator, Classic Leather, Insta Pump Fury e Inferno.
Oggi, soprattutto nella sneakers culture “di massa”, il designer a cui le deconstructed sneakers
sono più facilmente associate è Virgil Abloh che, con l’acclamato progetto “The Ten” prodotto in
collaborazione con Nike, ha reinventato i canoni del deconstruct creando un’estetica completamente nuova, meno provocatoria e più vicina allo studio di prodotto e al design industriale. Le
sneakers non vengono più “distrutte” per fini puramente estetici ma per motivi più profondi: le
scarpe diventano celebrazione dell’evoluzione tecnologica, tutti i fronzoli vengono eliminati e
ciò che resta è l’essenziale (da qui il nome del primo blocco di sneakers rilasciate, “revealing”). I
dettagli spesso trascurati diventano fondamentali, come le tecnologie di cushioning e i branding
esagerati.
In aoccasione della recente Fashion Week parigina, un nuovo capitolo nella saga delle deconstructed sneakers è stato scritto. Durante la sfilata di Sacai, i modelli in passerella hanno indossato una nuova collaborazione tra Nike e il brand di Chitose Abe: due modelli che fondono
elementi di diverse sneakers degli Anni ’70 e ’80, rispettivamente Daybreak con LDV e Blazer
con Dunk. L’inedita sovrapposizione, il layering complesso, l’esagerazione delle forme e le
colorways accese rendono i modelli nati dalla collaborazione tra Nike e Sacai, il cui rilascio è
previsto per gennaio 2019, qualcosa di unico e difficilmente replicabile con una così inaspettata armonia di forme e colori.
Sempre Nike ha recentemente collaborato con Craig Green per la creazione di una versione ibrida della React Element 87, in cui la tomaia tecnica in PVC è stata sostituita da un patchwork di pannelli in Flyknit ed elementi trail running. Il risultato è una scarpa che si sposa
perfettamente con la collezione di Green che ha sfilato a Pitti Uomo, in cui il concept tecnico è
venuto meno in favore dell’aspetto estetico.
Complice l’hype generato dal progetto “The Ten” di Virgil Abloh e Nike, diversi brand hanno cercato di integrare alcuni degli elementi che caratterizzano i più celebri modelli deconstruct in collezioni più economiche e largamente distribuite. Tra questi, uno di quelli che ha
raggiunto il risultato migliore è Vans, che ha recentemente proposto un pack in cui SK8-Hi
e Authentic sono state completamente ridisegnate e ibridate con altri modelli del brand californiano. La collezione ha avuto un tale successo da generare diversi rumors riguardo un
coinvolgimento diretto di Abloh nella creazione dei modelli, con il designer americano che si
è trovato a dover smentire queste voci.
Questo interesse da parte di brand mainstream esterni al mondo del fashion potrebbe portare
a una progressiva e inevitabile saturazione del mercato, con la necessità per i designer di proporre nuovi elementi che creino interesse. Vista l’ormai sdoganata inclusione dello sportswear e delle sneakers nell’ambiente fashion, tutta la giostra ripartirà probabilmente daccapo, in
questo fagocitante mondo delle sneakers.

1

2

3
4

5
1. Virgil Abloh x Air Jordan 1 - “The Ten”,
2. Craig Green x Nike React Element 87, 3.
Garbstore x Reebok Classic CL600, 4. Sacai x
Nike Daybreak PFW18, 5. Nike Dunk Low Pro
SB - Inside-Out by Elisa Van Joolen, 6. Vans
Slip-On Hybred Deconstructed.

6
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SKECHERS GO TRAIL 2

Skechers presenta il suo nuovo modello dedicato al trail running, sport sempre più praticato, ovvero la GO Trail 2. Una scarpa con poche cuciture caratterizzata da una tomaia in nylon mesh idrorepellente e traspirante dal ridottissimo numero di cuciture.
Questa caratteristica permette di adattare il fit a qualunque piede, riducendo i punti di
attrito. L’intersuola con differenziale 4mm in 5GEN, e cushioning brevettato stampato
a iniezione, è perfetta per quei runner che prediligono una risposta molto morbida alla
propria corsa. Il disegno della suola Resagrip in gomma al carbonio rende la GO Trail 2
particolarmente stabile e perfetta per i percorsi misti.

RILASCIATE DUE NUOVE COLORAZIONI
DELLA AIR JORDAN IV X LEVI’S

Air Jordan e Levi’s tornano a collaborare sulla Air Jordan IV Retro dopo la release di
gennaio, con ben due nuove colorazioni presentate negli store insieme all’abbigliamento coordinato. Questa volta il classico “blue denim” viene sostituito da due colorways tinta unita in bianco e nero, sempre con gli ormai classici dettagli della patch
in pelle e del Red Tab sul pannello laterale. Per l’occasione, le due Air Jordan IV Retro
x Levi’s sono state distribuite sia nella scala taglie da uomo, sia in quella Grade School.

NUOVO MODELLO PER ALEXANDER WANG
E ADIDAS ORIGINALS NELLA SEASON 3

Nuova release per adidas Originals e Alexander Wang che, nel terzo drop della
Season 3, hanno presentato un modello inedito: la Turnout Trainer. Proposta in
due colorazioni, la Turnout Trainer integra elementi “presi” da modelli del catalogo basket di adidas mixandoli a parti completamente ridisegnate, come il
tallone in cui sono inserite porzioni di gomma del battistrada. A colpire sono i
numerosi dettagli, come la grafica ricavata dalle etichette utilizzate per i factory
sample e i codici a barre.

V I B RA M V I N C E I L CO M PA SS O D ’ O R O
CON LE FUROSHIKI

NUOVO OBIETTIVO PER ADIDAS:
STOP ALLA PLASTICA ENTRO IL 2024

Il progetto di Vibram “Furoshiki the wrapping sole” continua a riscuotere enorme successo e ottenere riconoscimenti, vincendo anche il premio più ambito nel mondo del
design: il Compasso d’Oro ADI (Associazione Design Italiano) per il 2018, consegnato
all’azienda di Albizzate nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco. La Furoshiki di
Vibram nasce da una suola in gomma Vibram XS City unita a una tomaia in Sensitive
Fabrics Eurojersey, creando così il perfetto mix tra fit, comfort e grip sulle superfici
urbane adattabile a ogni morfologia del piede.

Tramite la sua portavoce Maria Culp, adidas ha comunicato di essersi ufficialment
impegnata a raggiungere entro il 2024 l’utilizzo esclusivo di plastica riciclata. Questo
processo comprende sia la plastica utilizzata a livello produttivo (per esempio, il poliestere
utilizzato per l’abbigliamento sportivo), sia i prodotti in plastica utilizzati in tutti gli uffic
ed i negozi dell’azienda tedesca. Già la linea Spring/Summer 2019 di adidas sarà prodotta
al 41% con poliestere prodotto con plastica riciclata, si stima che una volta ultimato questo
progetto il “risparmio” sarà di circa 40 tonnellate di nuova plastica prodotta.
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NEW BALANCE PRESENTA UN NUOVO
MODELLO TRA TECNOLOGIA E TRADIZIONE

La New Balance X-90 mixa alla perfezione vibes tradizionali a elementi moderni: mesh
e pelle intagliata per la tomaia, suola molto strutturata in RevLite e wings sintetiche
per il lacing. Molti dettagli (e forse anche il nome del modello) arrivano direttamente
dalla linea 99X, che negli anni ‘90 era il top di gamma nel catalogo New Balance e include alcuni dei modelli che ancora oggi sono tra i preferiti di collezionisti e appassionati
del brand, come 990, 997 e 998. NB strizza l’occhio al trend delle chunky shoes senza
perdere la linea pulita e la qualità dei materiali che ne fanno di NB un brand così amato
dai suoi clienti più affezionati.

V A N S V A U LT V E S T E A U T H E N T I C
E SLIP-ON IN DENIM BORO

Nuova collaborazione tra Vans Vault e il giapponese FDMTL, noto produttore di
capi in denim. Questa volta Vans e FDMTL hanno proposto due classici del brand
californiano, Slip-On e Authentic, in due varianti ciascuna con la tomaia realizzata con un patchwork di denim giapponese lavorato a punto sashiko, donando
un aspetto artigianale ai due, utilizzando le tecniche tradizionali di recupero del
denim del boro e del sashiko, tratto estetico distintivo di FDMTL.

A S I CS X G - S H O C K G E L- M A I K N I T & G B A - 8 0 0

LA MJC E MIZUNO COLLABORANO
PER UNA NUOVA WAVE RIDER 1

Due eccellenze del mercato nipponico hanno collaborato per la prima volta per realizzare un pack che unisce il meglio di entrambe le produzioni. Stiamo parlando di ASICS
e G-Shock, che hanno recentemente rilasciato due pack, in versione white e black, che
contengono una versione speciale della Gel-Mai Knit, versione rivisitata del modello
di fine ’90, e un orologio Casio G-Shock GBA-800 in edizione limitata abbinato alle
scarpe. Sia la Mai che il GBA-800 riportano il doppio branding per celebrare il rilascio
di questa collaborazione, che promette di diventare molto desiderata tra i collezionisti.

Michael “La MJC” Dupouy e Mizuno hanno presentato
la loro prima collaborazione ufficiale, ovvero una
colorazione speciale della Wave Rider 1 prodotta
in occasione del terzo compleanno dello store
parigino del brand Club 75. La colorway mixa
verde, rosso e nero, traendo ispirazione
dalla “African American Flag” di David
Hammons. Dupouy, oltre a essere
designer e brand consultant, è anche
il creatore di ALL GONE, da anni
la principale pubblicazione
annuale in tema
streetwear.

L A N C I ATA L A P R I M A PA RT E D E L L A
COLLABO TRA HIGHSNOBIETY E DIADORA

Diadora prosegue nei festeggiamenti per il suo settantesimo compleanno collaborando con il magazine tedesco Highsnobiety per un progetto diviso in due parti che celebrerà le due città protagoniste di questa joint-venture: Berlino e Caerano San Marco.
Per questa prima parte della collabo il modello scelto è la N9002, prodotta in una colorazione ideata da Hikmet Sugoer ispirandosi alla Kaiser Wilhelm Memorial Church
di Berlino, rappresentando così passato e presente della capitale tedesca. Ad accompagnare la scarpa anche una capsule collection composta da tracksuit, asciugamano e
ciabatte, tutto prodotto da Diadora.

P I E T PA R RA E N I K E : A N CO RA I N S I E M E
A O T T O A N N I D A L L ’ U LT I M A A I R M A X 1

Nike e l’artista olandese Piet Parra tornano a collaborare dopo diversi anni per la
realizzazione di un pack composto da una Air Max 1 e una Air Zoom Spiridon in un’inedita
veste molto colorata, realizzata attraverso un patchwork di pattern in colori sgargianti.
La “coppia” ha già lavorato insieme numerose volte, realizzando alcuni tra i modelli
collaborativi più amati dai collezionisti di sneakers come la “AMS Max 1” del 2005, la Air
Max 95 “Running Man” del 2008 e la Air Max 1 x Patta “Cherrywood” del 2010. Piet Parra,
nome d’arte di Pieter Jannsen, è un grafico e illustratore olandese con all’attivo diverse
collaborazioni con brand internazionali e mostre nelle gallerie di tutto il mondo.
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OG

Karhu e Finlayson insieme per celebrare uno dei modelli più celebri
del brand finlandese, riproposto nella versione originale
di Xxxxxx Xxxxxx

Q

uando si ha una storia importante come quella di Karhu, è difficile non farsi influenzare.
Il brand dell’orso ha prodotto materiale da
running e outdoor per oltre cento anni e il
risultato è un archivio enorme, da cui è facile trarre ispirazione per nuovi progetti. Quando fu rilasciata originariamente nel 1996, la Fusion era il modello
di punta per il running nel ricco catalogo di Karhu, un
modello tecnologicamente avanzato che non aveva nulla
da invidiare alle sneakers dei competitor. D’altro canto
l’azienda ha sempre fatto della ricerca e dell’innovazione per poter proporre il miglior prodotto possibile ai suoi
clienti, uno degli elementi che, ancora oggi, caratterizzano il marchio.
Nel 2015, quando Karhu ha deciso di fare il suo ritorno
nel mondo delle sneakers, questa volta in chiave lifestyle,
uno dei modelli riproposti fin da subito è stato la Fusion
2.0, una versione rinnovata del modello del 1996 che ha

da subito fatto breccia nel cuore degli appassionati diventando una delle silouhette più apprezzate dagli appassionati e la base per due ottime collaborazioni con colossi
dello streetwear e del fashion come Patta e Colette.
A distanza di qualche anno, Karhu ha deciso che fosse
arrivato il momento di celebrare le origini di questo modello, ripresentando la Fusion 2.0 nella sua versione originale.
A gestire questo progetto è stato chiamato lo stesso designer, sia del modello del 1996, sia della versione rinnovata del 2015, creando così tra essi un legame che rappresenta al meglio la forza dell’heritage di Karhu.
Nasce così la Karhu 2.0 “OG”, che riprende molti dettagli
della versione originale come la M del logo più piccola,
per lasciare spazio a un pannello di pelle presente nel
1996 ed eliminato nel 2015, che fa quindi il suo ritorno per
rendere la “OG” il più fedele possibile alla prima edizione.
Anche la colorazione White/Ultramarine riprende le to-

nalità utilizzate negli Anni’90, così come il pattern del
collar e della linguetta in nylon.
Per la release della Fusion 2.0 “OG”, Karhu ha ideato uno
“special package”: non solo il box riprende il disegno utilizzato per il tessuto sintetico della scarpa, ma anche un
asciugamano sportivo prodotto in collaborazione con
Finlayson, per cui lo schema colori della “OG” è stato utilizzato per il pattern “Coronna”, disegnato da Aini Vaari
nel 1958, celebrando così anche i sessant’anni del disegno.
Finlayson è un brand finlandese, leader nel mercato della
biancheria per la casa sin dalla sua fondazione nel 1820.
Nel corso degli anni Finlayson si è sviluppata fino a diventare una delle più grandi aziende dei paesi nordici,
ingrandendo la sua sede fino a renderla una piccola città
autonoma, con la sua scuola, il suo ospedale, la sua chiesa
e il suo corpo di vigili del fuoco.
I disegni di Finlayson traggono ispirazione dalla vita
quotidiana finlandese, sottolineando il fortissimo legame
di Karhu con l’ambiente e la natura del paese scandinavo.
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Qual è lo status quo del mercato nel nostro paese? Abbiamo voluto scattare una fotografia della situazione chiedendolo direttamente
agli addetti ai lavori. Questa la terza puntata. Otto domande secche ad alcuni dei migliori dealer dello stivale

SUPERSTYLIN’
ROMA
Presentati ai lettori di HUB Style
Ciao sono Dario Talacchia, fondatore e co-proprietario
con mio fratello Federico di Superstylin’ Store.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
Nike MAG, Tom Sachs x NikeCraft Mars Yard Shoe,
Atmos x Nike Air Max 1 “Tiger Camo/Snake”
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Nike, Karhu, Stüssy.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro
Karhu e Flower Mountain.
Hai un e-commerce?
Sì, www.superstylin.it
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
20% e-commerce, 80% Brick&Mortar
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
Nike, New Balance, Karhu.
Top 3 brand apparel/accessori
Nike, Stüssy, Carhartt.

SNEAKER 76
TARANTO
Presentati ai lettori di HUB Style
Ciao sono Daniele Valente, proprietario di Sneakers 76.
Lavoro nel campo delle sneakers da metà anni ’90.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
Possiedo una discreta collezione di sneakers, amo le
scarpe da ginnastica e per me è cosa molto difficile
fare una classifca. Butto giù solo tre nomi di quelle in
bacheca vicino la mia scrivania: Air Jordan 1 High OG
“Chicago” 1985, adidas Jabbar Low OG 70s, Converse
Pro Leather High OG 1976.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Nike e adidas.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro
Karhu e Mizuno. Karhu già da qualche stagione sta
andando bene e soddisfa i clienti che vogliono una
bella sneaker, fatta bene e con i colori giusti. Mizuno
invece con le ultime release a suscitato interesse negli
sneakerhead con modelli running in pieno stile Anni
’90.
Hai un e-commerce?
Sneakers76.com , siamo online da dieci anni.
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
60 online e 40 store. Il nostro store fisico è in crescita
continua da 12 anni e la shop experience diventa
sempre più importante per concretizzare ciò che
comunichi sul web. La credibilità è la nostra mission
quotidiana.
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
adidas, Nike, Reebok.
Top 3 brand apparel/accessori
Nike, adidas, Jordan.

SHAPE STORE
MONZA
Presentati ai lettori di HUB Style
Mi chiamo Gianluca Crotti e sono responsabile del
negozio Shape Store a Monza.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
Sarebbero più di tre, ma cerco di limitarmi… Nike SB
Dunk Low Tiffany, Air Jordan 4 Cool Grey, Air Max 1
Atmos Elephant.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Tra i marchietti core skate che trattiamo sicuramente
Fucking Awesome, tra quelli più conosciuti Stüssy.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro
Buttergoods, Poetic Collective
Hai un e-commerce?
www.shapestore.it
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
30% vs. 70%
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
Nike Sportswear, Vans, Nike SB
Top 3 brand apparel/accessori
Carhartt, Polar Skate Co., Iuter.
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HORTON PLAZA
BUSTO ARSIZIO
SNEAKER PUMP
BRINDISI

BEATER
VERONA

Presentati ai lettori di HUB Style
Alessandro Violante, proprietario del negozio Sneaker
Pumps di Brindisi
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
Credo che sceglierne solo tre sia un pochettino
riduttivo. In ogni caso, dovendo fare una selezione
personale, ne scelgo cinque, Converse Chuck Taylor All
Star, Air Jordan 1 “Banned”, adidas Stan Smith, Nike Air
Max 1 OG, Diadora B. Elite
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Saucony in termini di crescita, Karhu per qualità e
servizio del prodotto.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Karhu.
Hai un e-commerce?
sneakerpumps.it
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
20% vs. 80%
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
Saucony, Nike, Karhu.
Top 3 brand apparel/accessori
K-Way, The North Face, Fila.

Presentati ai lettori di HUB Style
Mi chiamo Alessandro Marani e sono il titolare di
Beater. Mi ritengo un early-adopter, un precursore, mi
piace l’idea di proporre sneaker alternative cercando
di lanciare nuovi trend. Mi occupo dello store a 360°;
dalla scelta dei brand e delle collezioni, alla gestione
del magazzino, alla vendita. Il mio focus è fare ricerca
e selezione di marchi alternativi con una storia da
raccontare.
Top 3 Sneakers di sempre [tra quelle che hai o
vorresti avere]
AsicsTiger Gel -Lyte One, Karhu Fusion 2.0 x Colette,
Diadora S8000 OG Espresso Ristretto
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita e qualità
di servizio e prodotto]
Karhu non solo come brand outsider in crescita
costante ma anche per l’enorme lavoro di
sensibilizzazione fatto a monte tramite social e
comunicazione.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro
Hi-Tec, sempre per restare in tema di brand alternativi
che hanno una grande storia alle spalle.
Hai un e-commerce?
Attualmente no, il nuovo layout del sito internet sarà
presto attivo e verrà implementata anche con la parte
dedicata al commercio elettronico.
Percentuale fatturato e-commerce Vs.
Brick&Mortar
0% vs 100%
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
Karhu, Pony, Diadora
Top 3 brand apparel/accessori
Vendo solo sneaker e accessori per la pulizia. Il
concetto di estensione di linea (abbigliamento) non fa
parte al momento della mia strategia imprenditoriale.
Meglio essere specializzati piuttosto di essere
ricordato come negozio generalista. Il tempo, la
costanza, l’impegno economico e mentale diranno il
resto.

Presentati ai lettori di HUB Style
Sono Christian, uno dei soci di Horton Plaza.
Nasciamo come negozio streetwear affacciandoci
nel mondo sneakers, pur mantenendo in negozio un
corner hardware skateboarding.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
Io sono molto Nike addicted, quindi direi: Air Max 1
OG, Jordan 1 e venendo dallo skateboard Janoski.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Nike.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro
Ci stiamo guardando attorno, ce ne sono molti da
seguire adesso, come Rip n’ Dip e Pizza Skateboards.
Hai un e-commerce?
Sì, hrpzshop.it
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
Varia in base al prodotto, ma direi 10-20% Vs. 80-90%.
Siamo ancora molto forti in negozio.
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
Su tutti Vans e Nike che, soprattutto con il ritorno di
Air Max, detta la linea.
Top 3 brand apparel/accessori
Nike, The North Face e HRPZ, che è il nostro brand
autoprodotto.

TO BE CONTINUED…
Quella che trovate i queste due pagine
è la terza puntata della nostra inchiesta,
realizzata intervistando alcuni dei più
importanti sneakers shop italiani. Numerosi
i feedback riscontrati e i commenti ricevuti
da aziende, dealer e addetti ai lavori.
L’inchiesta continuerà anche sui prossimi
numeri. Se volete dire la vostra scrivete a:
redazione@hubstyle.it
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M OVE S HOP - V ERONA
FA B I O L ENTEL L A
di Marco Rizzi

R

accontaci qualcosa di Move Shop. Cosa ti ha spinto ad aprire un
negozio? Come si è evoluto il progetto nel corso degli anni?
Partendo dalle origini, la spinta per aprire Move è stata la volontà di fare
qualcosa che si ama, rendere la propria passione un lavoro. La mia passione
per sneakers e streetwear c’è da quando ero un ragazzino, aprire un negozio è stata una
conseguenza ovvia. Il progetto si è evoluto seguendo il mercato, quasi per sopravvivere.
Lo sviluppo degli ultimi anni e la ricerca sul prodotto sono comunque sempre mosse dalla
passione che ci contraddistingue.
A fianco, Fabio Lentella, di Move Shop.
Sotto, alcuni scatti del negozio di Verona.

In un momento storico in cui il retail sembra essere orientato quasi solo sul
digitale, Move ha mantenuto un forte legame con Verona e ha investito molto
anche sullo store fisico. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una scelta
di questo tipo? Che ruolo hanno social network ed e-commerce nella vostra
esperienza?
Faccio una premessa: nonostante l’investimento per la nuova location sia stato enorme,
non è comunque paragonabile a quello effettuato per migliorare e mplementare
l’e-commerce. Una nuova location era indispensabile per la crescita di Move, ma il focus
resta sull’online. Per quanto riguarda il ruolo di social e e-commerce, come in tutti gli
ambiti ormai è fondamentale. Il lavoro con social e influencer è di entato una delle
colonne portanti per ogni brand, la comunicazione è uno degli aspetti più importanti
per noi stiamo studiando e lavorando anche con figure esterne in questo ambito in cui
migliorarsi è fondamentale.
Lo scorso anno Move Shop ha compiuto quindici anni e avete celebrato questo
traguardo con diverse collaborazioni con celebri brand come Fila, Ellesse
e ALIFE. Che impatto hanno avuto sulla vostra esposizione nazionale e
internazionale? Pensi sarà possibile ripetere questa esperienza in futuro?
La collaborazione direttamente legata al nostro anniversario è stata quella con Fila,
che comprende due colorway della T1 Mid e una capsule sviluppata tramite il nostro
brand autoprodotto. Il lavoro con Ellesse e ALIFE è stato per noi molto importante,
soprattutto da appassionati. La possibilità di lavorare con un brand italiano con una storia
importantissima nello sportswear Usa e con uno dei colossi dello streetwear newyorkese
è stata per noi importantissima. Il riscontro che abbiamo avuto per le collaborazioni,
soprattutto all’estero, è stato enorme. Per il progetto con Fila eravamo solo uno dei tre
store coinvolti in collabo nel Fall insieme a Patta e Solebox, incredibile. Di sicuro ci
saranno altre collabo, una di cui posso parlarti è quella con PONY che sarà presentrata a
breve e molto altro di cui saprete più avanti.
Cosa pensi della cultura attuale attorno a sneakers e streetwear e cosa è
cambiato in questi quindici anni? Come sono cambiati i vostri clienti e le loro
richieste in questo periodo?
Da quando siamo nati è cambiato davvero tutto, negli ultimi due-tre anni ancora più in
fretta. Non sono mai stato un nostalgico, nemmeno in quest’ambito. Dire il classico: “si
stava meglio quando si stava peggio” nel mondo sneakers e streetwear è davvero inutile.
Per esempio, il crossover e le contaminazioni nello streetwear sono un fenomeno unico
che solo oggi possiamo vedere, tempo fa sarebbe stato inimmaginabile. Se devo trovare
un difetto, ora sneakers e streetwear sono diventati qualcosa di “isterico”, soprattutto tra
i più giovani sembra quasi manchi il tempo tra una release e l’altra per poter apprezzare e
“gustarsi” ciò che si acquista come merita.
Quali sono i progetti e gli obiettivi di Move Shop per il futuro?
L’obiettivo principale è proseguire nel nostro percorso con le collaborazioni, per
conosolidare la nostra brand identity e inserirci in un contesto sempre più importante.
La nostra volontà è quella di arrivare al punto in cui, mixando selezione del prodotto e
brand autoprodotto con la customer experience instore e online, si possa creare una solida
identità con i clienti che renda Move sempre più riconoscibile.

“LA MIA PASSIONE PER SNEAKERS
E STREETWEAR C’È DA QUANDO ERO
UN RAGAZZINO, APRIRE UN NEGOZIO
È STATA UNA CONSEGUENZA OVVIA”
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