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È come un altare di sabbia in riva al mare

[…]

Mi piace guardarla salire

Come un grattacielo di cento piani

O come un girasole

In questo primo editoriale dell’anno ci piace partire richiamando alcuni passi della splendida canzone “La costruzione 

di un amore”, composta nel 1978 dal cantautore genovese Ivano Fossati. Da qui il riferimento del titolo. Parafrasando: 

per costruire non solo un amore ma anche un marchio ci vuole dedizione, passione, esperienza e molte altre virtù. È 

un’opera sempre in lavorazione, bella ma anche delicata, come “un altare di sabbia in riva al mare”. Quando parliamo di 

brand, non ci riferiamo solo alle aziende. Ma anche alla rete distributiva. Alcuni negozi, del resto, sono paragonabili a 

veri e propri marchi. Autorevoli, riconoscibili e iconici. 

Spesso, però, non si attribuisce la giusta rilevanza a questo elemento. Anche da parte degli stessi retailer. I quali 

considerano sovente molto più importanti i prodotti che vengono venduti nel proprio store. Non rendendosi conto che 

sono (o possono essere) essi stessi un vero e proprio brand, in grado di fidelizzare i clienti e spesso orientare anche 

le loro scelte d’acquisto. È bene, peraltro, ricordare come qualsiasi azienda di abbigliamento, calzature o accessori 

possa in qualsiasi momento scomparire dalle vetrine o gli scaffali di un negozio. Per quali motivi? I più disparati: 

incomprensioni o difficoltà, una differente strategia che porta l’azienda a ridurre il numero dei propri store multibrand, 

magari aumentando quello dei negozi monomarca, un riposizionamento del marchio, la scelta di privilegiare altri 

canali distributivi o rafforzare il DTC (direct to consumer), più in generale un cambio di strategia, e potremmo andare 

avanti con altre varie casistiche.

Ecco perché, pur attribuendo la giusta, talvolta fondamentale, importanza alle partnership con le aziende, ogni 

dealer dovrebbe pensare (anche) di investire sulla propria identità di brand. Ragionando e operando come una vera 

e propria factory. A vari livelli. Tra questi ci sono anche l’analisi e l’approccio al mercato, partendo da una sua corretta 

interpretazione e conoscenza. Ecco perché è importante essere costantemente aggiornati sui dati e i trend del proprio 

settore. A proposito: il consuntivo ormai consolidato del 2022 parla di un risultato record per la moda italiana, con 

ricavi a quota 96,6 miliardi (+16% sul 2021, al netto di un’inflazione di circa il 9%), il valore più alto degli ultimi 20 anni. 

Bene anche l’export, che ha superato gli 80 miliardi di euro (+19%), con un surplus commerciale di oltre 28 miliardi. 

Certo, anche i costi sono cresciuti e il 2023 si apre nuovamente all’insegna dell’incertezza. Ma già a metà gennaio in 

occasione della 103esima edizione di Pitti a Firenze e nel corso della Fashion Week maschile, con 72 appuntamenti 

in programma a Milano, avremo le prime risposte. Confidiamo possano essere, se non entusiastiche, perlomeno 

ampiamente rassicuranti.
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N E W S ,  C O L L A B O  &  C A P S U L E

T H E  N O R T H  F A C E  E  L A  C A P S U L E  G R E E N
The North Face avanza sempre di più verso l’eco-sostenibilità con un nuovo progetto 
dai tessuti 100% riciclati. Il brand ha dato vita all’ultimo capitolo della campagna “It’s 
More Than A Jacket” con la collezione Neon Icons. La proposta, una rivisitazione dei 
pezzi più caratteristici del marchio, è dedicata agli atleti che li hanno indossati durante 

le loro spedizioni più importanti.

L A  P R I M A  C O L L A B O  D I  C A N A D A  G O O S E 
C O N  R E F O R M A T I O N
Canada Goose ha dato il via a una nuova era, con la sua prima collaborazione 
con Reformation per omaggiare la moda sostenibile grazie al know-how di 
entrambe le aziende. Il marchio di Toronto ha contribuito con le sue conoscenze 
nel campo dei capispalla, come garantire il calore e la protezione dagli agenti 
esterni, mentre Reformation è intervenuto attivamente sul lato estetico, 
donando il suo tipico stile vintage. Le stampe vivaci che accompagnano le 
nuove silhouette selezionate dal brand spiccano nella linea.

G L I  O P P O S T I  S I 
A T T R A G G O N O  C O N 
L A  P R O P O S T A  F R E D 
P E R R Y  X  G A T E 1 9 4
Con sede a Berlino, GATE194 è una 
concept boutique indipendente 
e uno storico stockist di Fred 
Perry. Per questa stagione, i due 
hanno collaborato dando vita alla 
Twin Tipped Fred Perry Shirt nel 
caratteristico piquet di cotone e la 
felpa con cappuccio, adattate allo 
spirito indipendente e all’estetica 
concettuale dello store tedesco. Qui, 
Oriente e Occidente si collocano sullo 
stesso binario insieme a maestria 
artigianale e innovazione, lusso e 
utilitarismo, unendo gli opposti per 
creare qualcosa di nuovo.

A L A N U I  X  M O O N  B O O T : 
U N  V I A G G I O  A  N O R D  D E L  M O N D O
Commistione tra moda e montagna. Alanui e Moon Boot, per la 
nuova collezione in partnership, hanno presentato tre modelli: 
Icon High, Icon Low e l’inedito Full Moon. Il primo è realizzato 
con parti in maglia di lana vergine waterpoof in jaquard pattern 
“Icon” e camoscio, il secondo è la versione più bassa del Moon 
Boot ed è stato realizzato in tre varianti colore con frange e 
beads. L’ultimo è concepito come una slip-on o pump, cioè come 
una scarpa ideale anche per la città in nylon.

L’ O U T D O O R  V A  D I  M O D A 
C O N  N A PA P I J R I  E  L U I S A  V I A  R O M A
Napapijri ha creato una nuova capsule insieme a Luisa Via Roma che vede il concept 
del brand fiorentino mescolato con l’indole outdoor del marchio nato ad Aosta nel 1987. 
La proposta limited edition prende forma per un bisogno di avventura quotidiana nel 
mondo della moda. Il tutto si ramifica nei quattro stili di spicco della linea che, a loro 
volta, sfociano nei cinque pezzi finali realizzati. Il capo di punta, però, è sicuramente il 
due pezzi in tessuto tecnico stretch riciclato per l’aprés-ski.
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L A  M O D A  È  S E M P R E  
P I Ù  H I - T E C H 
C O N  A N T E P R I M A
Grazie alla partnership con AIDA (Interactive 
Design Assistant for Fashion), il primo 
assistente di fashion design interattivo basato 
sull’intelligenza artificiale, Anteprima ha 
dato vita a una speciale collezione, parte della 
proposta SS 23. La tecnologia ha creato un 
sistema di progettazione basato sull’ispirazione 
del singolo designer, combinando moodboard, 
schizzi e idee con l’ispirazione del creativo e 
generando rapidamente un modello. Il risultato 
sono otto look che riprendono il leitmotiv della 
selezione estiva.

L’A M E R I C A  I N C O N T R A 
L’ I T A L I A  C O N  T O D ’ S  X  8 
M O N C L E R  P A L M  A N G E L S
Una capsule collection iconica, per lui e per lei, 
che ha visto la collaborazione tra Tod’s e Palm 
Angels per Moncler Genius. Questa partnership 
traduce il messaggio del lifestyle e dell’alta 
qualità dell’artigianato made in Italy nella lingua 
contemporanea delle nuove generazioni. Sono 
proprio loro che amano celebrare lo spirito 
attivo degli sport americani e per questo motivo 
“l’energia creativa e le radici nella cultura pop 
americana di Palm Angels trasformano per 
Moncler Genius due oggetti senza tempo di 
Tod’s”. Questo progetto si inserisce all’interno 
del “Tod’s-FACTORY”: un laboratorio creativo 
dove designer affermati ed emergenti sono 
invitati a offrire un nuovo punto di vista sul dna 
del brand italiano.

U N A  S I N E R G I A  U N I C A  
T R A  C . P.  C O M P A N Y  E  P A L A C E 
C.P. Company e Palace hanno dato vita a una proposta esclusiva che 
rappresentasse a 360 gradi entrambe le aziende. Per la collaborazione sono 
stati selezionati alcuni capi cult del brand italiano, come la duffle jacket, 
che tramite componenti tipici dell’espressione di Palace, quali bomber e 
pantaloni della tuta, hanno costruito uno stile unico. Il pezzo icon della linea 
è il montgomery, che richiama i motivi a righe delle vecchie coperte militari.

N E W S ,  C O L L A B O  &  C A P S U L E

A  P I T T I  I N  M O D A L I T À  
C O M F Y- C O O L  C O N  J U I C Y  C O U T U R E
Anche per questa stagione di Pitti, Juicy Couture sarà un ospite spe-
ciale. La sua FW 23/24, vuole essere una conferma come punto di ri-
ferimento nel settore loungewear, complice anche una nuova gene-
razione di “Juicy girls” che si sta innamorando dell’interpretazione 
sporty-chic del marchio di Los Angeles. Protagoniste della collezio-
ne sono una linea graffiante, ispirata all’influenza western america-
na degli Anni ‘90 e un mix di stampe animalier. 

U N A  C O L L A B O R A Z I O N E 
I N A S P E T T A T A :  
O C T O P U S  X  M A N T E R O
I tentacoli di Octopus hanno catturato anche 
il mondo della seta, scegliendo l’azienda 
Mantero. La capsule si è sviluppata tramite 
le quattro grafiche disegnate dalle mani 
degli artisti di Mantero. Le rappresentazioni 
sono state create per fondere i cult dei due 
partner: il polpo del marchio milanese e la 
natura, impressa negli archivi dell’azienda 
collaboratrice.
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 R E T A I L

E T R O  A P R E  L A  S E C O N D A  B O U T I Q U E  
A  B A R C E L L O N A
Dopo l’opening di Puerto Banús, Marbella, a luglio di quest’anno, Etro inaugura 
una seconda boutique a Barcellona precisamente in Paseo de Gràcia. Un contesto 
culturale unico e che, dal 1984, è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. Il nuovo monomarca ha aperto, dunque, in una delle più importanti 
avingudes della città spagnola e ospita sia le collezioni donna e uomo ready-to-
wear che accessori e una selezione di prodotti della Home Collection.

D A N  J O H N  R A G G I U N G E  
N U O V A M E N T E  M I L A N O
Dan John approda a Milano per la terza volta, più precisamente in Via Dante, 
14. Il brand, che propone un total look maschile, ha deciso di aprire uno store 
nella zona che collega piazza Cordusio e Largo Cairoli. Il punto vendita si 
espande su uno spazio di oltre 200 mq e riflette lo stile elegante dell’azienda 
fin dall’entrata con due ampie vetrine. Al suo interno i dettagli in marmo e 
legno rispecchiano a pieno il dna del brand.

L’ H U B  C R E A T I V O  S P I G A 2 6 
O S P I T A  L A  B O U T I Q U E  
B O R S A L I N O
Un piano di sviluppo retail, quello di Borsalino, 
che prosegue con un ulteriore opening nel cuore 
del Quadrilatero della Moda di Milano, in via della 
Spiga 26, all’interno dell’hub creativo Spiga26, 
appunto. Infatti, nel mese di dicembre, il marchio 
di Haeres Equita ha aperto le porte del nuovo store 
mostrando l’innovativo concept su una superficie 
di circa 70 mq con due grandi vetrine cielo-terra 

affacciate su strada. 

D O N D U P  A P P R O D A  
I N  B E L G I O
Il leader per eccellenza nel campo del denim, 
Dondup, ha aperto un nuovo punto vendita 
permanente ad Anversa, Belgio. Lo store è stato 
posizionato nel centro storico della città più 
precisamente a Schuttershofstraat 31, il punto più 
affollato per gli acquisti del luogo. La struttura 
richiama a pieno le caratteristiche del brand 
tramite i materiali scelti: legno acciaio e cemento. 
Il punto focus del negozio, però, è la teca in vetro 
posizionata all’interno.

D E LV A U X  C O N Q U I S T A  
A N C H E  I L  G I A P P O N E
Delvaux raggiunge anche il Giappone, più precisa-
mente Tokyo. Il brand ha deciso di aprire un nuovo 
flagship store nel centro commerciale Omotesanto 
Hills. Per questo progetto, il marchio ha realizzato 
una struttura su due piani insieme allo studio di ar-
chitettura Vudafieri Saverino Partners con l’inten-
to di portare gli acquirenti del Sol Levante a fare un 
viaggio verso Bruxelles, città nativa dell’azienda.
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Incotex Blue Divison continua il suo percorso di cre-
scita e affermazione nel panorama dei cinque tasche 
sartoriali. Il brand veneziano di denim di lusso, che 
fa parte del gruppo Slowear, a cui fanno capo anche i 

marchi Incotex, Zanone, Glanshirt e Montedoro, presen-
ta a Firenze, in occasione di Pitti, la sua quarta collezione, 
nata dall’incontro dell’inconfondibile stile di Incotex con 
la capacità industriale di Giada, azienda leader nell’ambito 
della produzione del luxury denim. Due realtà, per altro, 
attente a una produzione responsabile, sia in termini am-
bientali che sociali. Creatività, innovazione e competenza 
tecnica. Sono questi gli elementi che caratterizzano la FW 
23/24 del brand. Una collezione che racchiude in sé tre linee: 
la Superior, che si distingue per la scelta dei tessuti e delle 
vestibilità; la Couture, quintessenza sartoriale del denim 
declinata in particolare sui dettagli tipici della tradizione 
dei pantaloni artigianali e infine la Lab, linea innovativa e 
d’avanguardia. Un ritorno all’essenza del denim e al tempo 
stesso una sua ridefinizione in chiave innovativa. Abbiamo 
intervistato Marco Bernardini, ceo di Slowear.

Come e quando nasce l’idea di Incotex Blue Division?
L’idea nasce durante la pandemia, con la volontà di espande-
re l’offerta di Incotex anche nell’ambito denim. L’ambizione 
era quella di proporre, così come già facciamo con i nostri 
pantaloni, un’offerta di prodotto nuova sul mercato.

Perché avete scelto proprio Giada S.p.A. come 
partner del progetto?
Il motivo per il quale la scelta è ricaduta su Giada è perché 
hanno una comprovata competenza in ambito di produ-
zione denim e sono tra i migliori, se non il migliore pro-
duttore di denim di provata esperienza, e contavamo nel 
virtuosismo che l’unione di queste due grandissime realtà 
industriali potesse portare.

Qual è l’approccio dell’azienda, e in particolare 
di Incotex Blue Division, rispetto al tema della re-
sponsabilità green? 
Slowear è diventata Società Benefit a maggio 2022 e ab-
biamo intrapreso il percorso per ottenere la certificazio-
ne B Corp. Come il nome del nostro gruppo conferma, 
abbiamo sempre creduto nella responsabilità sociale e 
ambientale. Per quanto riguarda Giada, le sue unità pro-
duttive sono basate su un riciclo di acqua e una produzione 
impostata su tecnologie che aderiscono a una vera “Green 
Denim Culture”, partendo dal presupposto che il denim sia 
tra le realtà più inquinanti.

Può spiegarci il concetto di “denim di lusso”?
Il concetto parte dalla costruzione del capo, nel nostro caso 
di stampo sartoriale, che viene da oltre 70 anni di compe-
tenza industriale. Il nostro brand è riconosciuto come “il 

C O V E R  S T O R Y

I L  D E N I M  D I  S O S T A N Z A
L’ultimo nato in casa Slowear ci insegna che lo stile viene prima della moda, con un prodotto d’alta gamma, 

dalla spiccata italianità, che si distingue per qualità, estetica e durabilità

di Valeria Oneto

Un’immagine dell’azienda veneziana Slowear
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C O V E R  S T O R Y

miglior pantalone al mondo”. Segue poi la selezione dei tes-
suti: i denim sembrano all’apparenza tutti identici, ma in re-
altà è proprio il materiale stesso a fare la differenza. E infine 
fondamentali sono le rifiniture, nel nostro caso sartoriali, 
come, ad esempio, la cintura più sottile sul retro e più larga 
sul davanti, ma anche l’utilizzo di pinces o tasche a profilo. 

Cosa significa per voi essere made in Italy? Quanto 
è importante questo valore?
L’italianità, anche sui prodotti Slowear, è sempre stata un 
valore fondante. Anche se per noi è più legata al concetto 
di lifestyle che al made in Italy di per sé. Lifestyle che si 
esprime attraverso l’estetica e lo stile, al sapiente uso dei 
colori e a una proposta interessante di volumi. Una capaci-
tà di vestire in cui lo stile viene prima della moda. Tutta la 
proposta dei nostri denim è made in Italy e un altro aspetto 
dell’italianità della proposta lo si può trovare nella grande 
manualità e nell’assoluta eccellenza industriale di Giada.

Quali sono i dettami stilistici che caratterizzano il 
brand e che lo rendono unico?
Il modo in cui raccontiamo il brand attraverso la frase 
“denim meets sartorial” è la cifra di questo progetto. Una 
grande competenza sartoriale espressa in un denim che di-
venta un oggetto da collezione per gli amanti di questo stile.

In termini di distribuzione quali sono i mercati in 
cui il brand è presente?
Fin dagli esordi questo brand si è dimostrato un progetto 
molto interessante e ha da subito trovato il favore del mer-
cato europeo, nord europeo, italiano e giapponese.

Come è articolata la vostra distribuzione? Avete in 
previsione nuove aperture?
Il nostro gruppo è organizzato in due divisioni: una che 
gestisce i singoli marchi (Incotex, Zanone, Glanshirt, 
Montedoro) e l’altra il network retail. La divisione dei 

Un modello della linea Couture della collezione SS 23, caratterizzato dalla vita medio-bassa  
e da una vestibilità rilassata 

SS 23: DENIM MEETS 
SARTORIAL 
Il brand dei “migliori pantaloni al mon-
do”, Incotex, per la prossima stagio-
ne estiva 2023 porta avanti, con Blue 
Division, la sua esplorazione di modelli 
e vestibilità declinata sulla tela denim. 
Dalla combinazione di saperi e mae-
stria, di ricerca e sperimentazione, di 
gusto e avanguardia il denim diventa 
d’alta gamma, e ridefinisce i suoi confini 
nel guardaroba maschile. Tutti i modelli 
delle tre linee della collezione, Couture, 
Lab e Superior, sono caratterizzati da 
raffinati dettagli artigianali. Dai panta-
loni sartoriali, massima rappresentazio-
ne del brand, ai modelli cinque tasche 
easy-to-wear, la SS 23 propone singolari 
processi di ingegneria tessile in 30 tessu-
ti e 45 lavaggi differenti.

Un’immagine della 
linea Couture 
per la PE 23 di 

Incotex Blue Division
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marchi conta oggi 400 rivenditori selezionati nel mondo. 
Parallelamente quest’anno sono stati aperti due negozi: 
uno a Roma, all’interno di Rinascente Fiume, e l’altro a 
New York, in Lafayette Street, con nuovo concept e dimen-
sioni più ampie rispetto ai nostri tradizionali. Nel 2023 
puntiamo a un consolidamento del nostro network retail 
di oltre 30 store e del nostro e-commerce, per poi ripren-
dere l’espansione del retail fisico nel 2024 con cinque nuo-
ve aperture.

A livello numerico quanto conta l’e-commerce?
La nostra piattaforma online conta circa il 15% del fatturato 
omnicanale.

Per quanto riguarda il fatturato come si è concluso 
l’anno 2022? Previsioni sul 2023?
Nel 2022 siamo cresciuti complessivamente di circa il 22% 
rispetto al 2021. Nel 2023 puntiamo a crescere ancora di ol-
tre il 25% investendo molto sulle nuove collezioni.

Quanto conta l’Italia rispetto all’estero?
Nei termini del fatturato complessivo, la divisione è circa 
30% Italia e 70% estero.

Quali sono le novità per la quarta collezione Incotex 
Blue Division per la prossima FW 23/24?
La collezione del prossimo autunno-inverno 23/24 racchiu-
de in sé tre linee: la Superior, che si distingue per la scelta 
dei tessuti e delle vestibilità, con un denim arricchito dalla 

componente stretch e novità di stagione, un modello a sei 
tasche. La Couture, quintessenza sartoriale del denim de-
clinata in particolare sui dettagli tipici della manifattura 
dei pantaloni artigianali e infine la Lab, linea innovativa e 
d’avanguardia, con capi lavorati a mano, nel taglio e nelle 
tinture, con grande attenzione anche ai modelli ibridi, che 
mixano materiali e stili differenti.

C O V E R  S T O R Y

Sopra. Pantaloni Chino realizzati in denim, con lavorazioni a contrasto 
Sotto. Cinque tasche della linea Lab FW 23/24, realizzato manualmente  
con riserva, per un contrasto di stile originale

Un modello ibrido della linea Lab FW 23, 
realizzato con la combinazione di denim e velluto a coste
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N E W  T A L E N T S

D A  U N ’ A L T R A  P R O S P E T T I V A
Aprire la mente e guardare il mondo da un punto di vista differente. Così i giovani talenti 

si fanno spazio in un universo, quello della moda, che ogni giorno propone qualcosa di nuovo

di Sara Fumagallo

NOSKRA
Un universo distopico e 
astratto. Questo è il mon-
do di NOSKRA, brand di 
abbigliamento maschile e 
dall’anima genderless nato 
da un’intuizione di Andrea 
Lonigro, founder e direttore 

creativo. La parola “nostra”, con la fusione del-
la “k”, assume un significato diverso: nell’al-
fabeto runico questa lettera viene associata 
alla runa “Kenaz”, che significa fiaccola. Una 
luce in fondo al tunnel, dunque, che si mostra 
nelle vesti di una collezione che vede protago-
nisti pantaloni, felpe, camicie e bomber dalle 
vestibilità oversize e realizzati in una palette 
neutra. L’unico contrasto è la stampa di ispi-
razione brutalista, come le maxi tasche che si 
rifanno ai palazzi di Le Corbusier. La confe-
zione made in Italy è il suo punto di forza gra-
zie a laboratori che utilizzano ancora processi 
artigianali e fornitori certificati.
Instagram. studio.noskra
noskra.com

SIMON CRACKER
“Crack” è il suono di qual-
cosa che si rompe ed è da 
questo concetto che tut-
to ha inizio. “Mio nonno 
mi ha sempre detto di non 
buttare una cosa perché 
mi sarebbe tornata utile in 

un’altra forma”, afferma lo stilista, infatti 
ogni stagione si ispira ai ricordi, guardando 
al passato per costruire il futuro. La colle-
zione della SS 23, dal nome “Reality Bites”, 
prende spunto da un film degli Anni ’90 
ma raccontato dal punto di vista del mar-
chio. Qui sono presenti il suo percorso e le 
sue esperienze per realizzare la nuova pro-
posta estiva. Il “punkindness”, cioè il punk 
gentile, mischiato a un’estetica “cruda”, è un 
tema che anche per questa stagione è stato 
approfondito ulteriormente. Una collezione 
“vera”, realizzata con materiali riciclati o 
provenienti da fonti di scarto e che vede fan 
o amici del brand sfilare sulla passerella.
Instagram. simoncracker
simoncrackermilano.com
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I L  S I S T E M A  M O D A 
C O R R E  T R O P P O  V E L O C E ?

Alessandro Michele lascia il ruolo di direttore creativo di Gucci e il brand Raf Simons chiude. 
Troppa importanza ai numeri (che devono continuare a crescere) e meno attenzione alla creatività?

di Angelo Ruggeri

F R O M  F A S H I O N

Novembre 2022, per la moda un mese di ragio-
namenti. Importanti, aggiungerei. Due ful-
mini a ciel sereno in meno di due settimane 
hanno fatto tremare il sistema moda inter-

nazionale. Il designer visionario Alessandro Michele ha 
lasciato il ruolo di direttore creativo della maison Gucci 
dopo più di sette anni. Anni di diamante se si analizzano 
i numeri, i grandi passi stilistici effettuati e i valori con-
divisi con le nuove generazioni. 
“Ci sono momenti in cui le strade si separano in ragione 
delle differenti prospettive che ciascuno di noi può avere. 
Oggi per me finisce uno straordinario viaggio, durato 
più di venti anni, dentro un'azienda a cui ho dedicato 
instancabilmente tutto il mio amore e la mia passione 
creativa. In questo lungo periodo Gucci è stata la mia casa, 
la mia famiglia di adozione. A questa famiglia allargata, a 
tutte le singole persone che l'hanno accudita e sostenuta, 
va il mio ringraziamento più sentito, il mio abbraccio 
più grande e commosso. Insieme a loro ho desiderato, 
sognato, immaginato. Senza di loro niente di tutto quello 
che ho costruito sarebbe stato possibile. A loro quindi 
il mio augurio più sincero: che possiate continuare a 
nutrirvi dei vostri sogni, materia sottile e impalpabile 
che rende una vita degna di essere vissuta. Che possiate 
continuare a nutrirvi di immaginari poetici e inclusivi, 

rimanendo fedeli ai vostri valori. Che possiate sempre 
vivere delle vostre passioni, sospinti dal vento della 
libertà”. Con queste parole il designer ha commentato il 
suo addio alla griffe del gruppo Kering. Per quale motivo 
questo saluto inaspettato? Secondo indiscrezioni, la 
creatività di Michele andava bene, ma non benissimo: 
i conti non brillavano come prima, lo stile era visto 
un po’ troppo statico. Con l’obiettivo, sempre secondo 
rumors, di fatturare maggiormente. In pochi secondi, 
sette anni di traguardi stilistici raggiunti, di product 
placement spettacolari (come quello con i Måneskin ed 
Harry Styles), di valori urlati in passerella sono stati 
dimenticati. I numeri hanno vinto sulla creatività?
Altro esempio contemporaneo. Sempre nel mese di 
novembre, Raf Simons ha annunciato a sorpresa, con 
un comunicato stampa, la chiusura del proprio brand 
omonimo, dopo un viaggio creativo lungo ben 27 anni. 
Il business andava bene, la community di clienti e 
appassionati c’era ed era salda, ma forse gli obiettivi 
(anche economici) erano troppo difficili da raggiungere 
(dall’aprile del 2020, il designer belga è anche co-
direttore creativo con Miuccia Prada del marchio 
Prada). Anche qui i numeri “veloci e spietati” hanno 
vinto sulla creatività? Sicuramente l’ennesimo episodio 
su cui rif lettere.

Sopra: I designer Raf Simons e Alessandro Michele
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R E T A I L  S T O R Y

B O U T I Q U E  A D  A L T A  Q U O T A
Da oltre 40 anni, Jack&Jack si posiziona al primo posto tra i migliori negozi di Livigno

con una chiara mission: anticipare le tendenze e portare fresche novità nell’ambita località sciistica

di Sara Fumagallo

Nato nel 1979, Jack&Jack è il marchio fondato 
da Maurilio Giacomelli e che in poco tempo 
si è trovato protagonista della scena retail di 
Livigno. Qui ricerca e creatività, unite alla qua-

lità dell’offerta focalizzata sul capospalla, sia maschile che 
femminile, sono le principali caratteristiche del punto 
vendita. Non si tratta di un solo store, bensì di tre realtà – 
in via Bondi, 120/D (Isola), via Fontana, 200 (Fontana) e via 
Ostaria, 179 (Ostaria) – a cui lo scorso dicembre 2022 se ne sono aggiunte 
altre due: B-Lab e Isoladue. Anche qui le linee di abbigliamento, uomo e 
donna, sono caratterizzate da uno stile contemporaneo e innovativo che 
si riflette anche nel sistema di gestione che si avvale della tecnologia di 
vendita shop-assistant in app.

Di Jack&Jack e delle sue due nuove aperture, B-Lab e Isoladue, ne abbia-
mo parlato con Maurilio Giacomelli, titolare del punto vendita.

Perché l’idea di aprire un negozio di abbigliamento?
La mia passione era l’abbigliamento, la moda e la ricerca e ho intuito fin 
dall’inizio che Jack&Jack sarebbe stata una cosa mia, che poteva cresce-
re ed evolvere e che in esso avrei potuto sviluppare le mie idee. Siamo 
stati il primo spazio a Livigno a credere e proporre abbigliamento da 
snowboard e streetwear, ma anche i primi a cambiare quando i nostri 
competitor iniziarono a proporre marchi dello stesso settore.

Dal 1979 a oggi cos’è cambiato?
La prima evoluzione avvenne nel 1998, con l’apertura del secondo 
punto vendita dove oggi si trova Jack&Jack Isola. Un monomarca 
Oilily, all’epoca un vero must-have e sinonimo di stile creativo, desti-
nato alla fascia dagli 0 ai 16 anni. Poi a seguire, lo stesso store diventò 
sede di Culti Home Collection, le fragranze per lo spazio abitativo che 
ancora oggi è presente nei nostri negozi. Nel 2002 aprimmo il terzo 
punto vendita in via Ostaria, all’ingresso della strada pedonale. Ini-
zialmente venne chiamato Jack Point, e al suo interno si vendevano 
i prodotti del marchio di punta delle generazioni di quei tempi: il 
Daü di Livigno, un animale mitologico mascotte della valle livigna-
sca e dei mondiali di mountain bike del 2005. Nel 2012 il Daü Sto-
re lasciò spazio a un flagship dedicato a Tommy Hilfiger, l’iconico 
marchio con il quale condividiamo i valori di moda etica. Nel 2015, 
a seguito di un importante intervento architettonico, lo store in via 

Isola, Jack&Jack Center, venne ampliato diventando un 
multibrand. Nel 2018 abbiamo inaugurato Jack&Jack 
Fontana nel cuore della strada dello shopping del paese 
che, nei suoi 300 mq, propone le matericità tipiche della 
montagna, reinterpretate attraverso gli ampi locali con 
il sapore dell’urban design e che proiettano il brand in 
una dimensione più giovane e dinamica.

All’interno di Jack&Jack Fontana, avete installato un distri-
butore d’acqua hi-tech. Di cosa si tratta?
L’idea di installare un distributore d’acqua in negozio nasce dall’esigen-
za di ridurre l’impatto delle bottiglie di plastica usa e getta sul pianeta. 
Infatti, ogni volta che viene utilizzato, permette di evitare l’immissione 
nell’atmosfera di -0,08kg di CO2 equivalente. A fianco al distributore 
si trova l’esposizione delle bottiglie termiche di 24Bottles, che i nostri 
clienti possono acquistare e riempire. Ma c’è di più. Quando scegliamo 
un nuovo brand da inserire nei nostri negozi, lo facciamo con serietà e 
ponderatezza, puntando su marchi certificati B Corp.

Nel dicembre 2022 avete aperto due nuovi punti vendita. 
Cosa puoi raccontarci?
L’inaugurazione dei nuovi store rappresenta due grandi passi verso il 
futuro del nostro brand, e al contempo un simbolico ritorno alle origini. 
Questo perché il quarto negozio è stato inaugurato a dicembre proprio 
dove nel lontano 1979 venne aperto il primo Jack&Jack, in via dala Gesa, 
già contraddistinta dalla presenza di varie boutique e marchi prestigio-
si. Si chiama Jack&Jack B-Lab, ed è il nostro negozio premium. Il quinto 
retail invece si chiama Jack&Jack Isoladue, e nasce dalla solida eredità 
dello storico negozio di via Isola, a pochi metri di distanza. È un ambien-
te dinamico, accattivante, tutto da esplorare, che ben si coniuga con la 
continua ricerca sui brand più innovativi e di tendenza ed è dedicato a 
due importanti marchi: K-way e Tommy Hilfiger.

Quali sono i vostri prossimi step?
L’innovazione e la ricerca sono da sempre i cardini attorno al quale si 
è strutturato il marchio Jack&Jack, quindi ora ci occuperemo di questo. 
A partire dalla scelta di brand che investono in tecnologie fino ad arri-
vare all’inserimento di soluzioni hi-tech più smart, come l’esperienza 
di shopping digitale tramite Google Glass, e ai pagamenti effettuabili in 
store con moneta virtuale Bitcoin.

Nome boutique: Jack&Jack B-Lab
Titolare: Maurilio Giacomelli

Indirizzo: Via dala Gesa, 650, 23030 Livigno (SO)
Mq: 160

Sito internet: jack-jack.com
Tra le griffe più vendute: Blauer, Calvin Klein Jeans, 
Colmar, Disclaimer, K-way, Lacoste, Nove25, Peuterey, 

RRD - Roberto Ricci Design, Star Point, Tommy Hilfiger

S C H E D A  T E C N I C A

L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it

Alcune immagini dell’esterno di Jack&Jack B-Lab
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L ’ A N T I - I C O N A  C H E  F A  T E N D E N Z A
Un pizzico di preppy style, un tocco di ispirazione gotica e un’alta dose di esistenzialismo. 

Il risultato è un fascino sinistro da collegiale, che detta i trend più influenti sui social

di Valeria Oneto

Immagini dark e malinconiche, libri polverosi, uniformi 
scolastiche, abiti da sera vintage. Tra Dark Academia e balletti 
gotici, Mercoledì Addams è la nuova trendsetter, che aggiunge 
un pizzico di oscurità all’atmosfera teen-college, creando un 

immaginario ricercato e dai toni nostalgici. Anche se la giovane 
Addams non conosce le regole dell’armocromia, i suoi outfit 
da bambola gotica sono stati da tempo fonte d’ispirazione per 
numerosi designer. La collezione FW 19 di Prada, è infatti un vero 
e proprio tributo alla famiglia Addams, tra t-shirt a righe, longuette 
in drammatico pizzo e lunghe trecce corvino. Per questa stagione 
invernale Maria Grazia Chiuri per Dior fa certamente tendenza, 
con abiti castigati ma stretti in vita, mentre Simone Rocha stupisce 
con dress da lolita. Per non parlare dei tanti brand che continuano a 
portare le mise preppy style in passerella: da Tommy Hilfiger, Paul 
& Joe, Vivienne Westwood e Thom Browne.
Ma cos’è la Dark Academia? È una corrente estetica  ispirata 
all’ambiente accademico anglosassone, un vero e proprio stile di 
vita: gli amanti di questo aesthetic condividono una  passione per 
l’apprendimento in tutte le sue forme, con una romantica nostalgia 
per il passato. Amano leggere, scrivere o esprimersi attraverso l’arte. 
La sua origine pare risalire a un romanzo degli Anni ’90, Dio di 
Illusioni di Donna Tartt, che racconta le vicende di un gruppo di 
eruditi studenti universitari alle prese con un omicidio nel college. Si è 
poi propagata nel mondo pre-Instagram tramite Tumblr (anno 2015), 
cavalcando anche il fenomeno mondiale di Harry Potter. Proprio il 
piccolo mago con gli occhiali tondi ha insegnato, a Millennial e Gen 
Z, il fascino esoterico dei tomi antichi e polverosi, delle uniformi 
british dal gusto retrò e delle architetture di stile Gothic Revival. Ma 
la spina dorsale della Dark Academia è cinematografica: L’Attimo 
Fuggente, Kill Your Darlings, Dorian Grey, Ritorno a Brideshead, 
ma anche moderne serie tv come la spagnola Elite,  Sabrina o La 
Regina degli scacchi. 
Perfettamente calata in questa cornice ecco che Mercoledì è al primo 
posto nella top ten delle serie tv più viste su Netflix, in queste ultime 
settimane. La primogenita della famiglia Addams e le sue avventure 
misteriose, tra dark humor e risvolti soft-horror, hanno conquistato 
tutte le generazioni, dai più giovani ai nostalgici. Complici la maestria 

di Jenna Ortega, attrice protagonista, lo styling di Colleen Atwood e 
la regia impeccabile di Tim Burton, Mercoledì è passata velocemente 
da costume di Halloween démodé a paladina delle nuove tendenze. 
L’eroina dark della serie tv vince su più fronti: combatte la scherma, 
scrive un romanzo, conosce tutte le lingue del mondo e suona il 
violoncello. Ma soprattutto, ha un guardaroba da urlo e balla, sulle 
note di “Goo Goo Muck” dei The Cramps, indossando un abito 
vintage di Alaïa, già diventato cult. Come spesso accade, il video 
è stato ricondiviso su TikTok, ma non con la sua musica originale, 
bensì con la canzone Bloody Mary di Lady Gaga. La canzone ha quasi 
46 mila reel su Instagram e 936 mila TikTok.
L’eroina, con le sue iconiche trecce, ha riportato in scena una nuova 
visione del gotico: non più associato, come nella cultura pop, alla 
figura sexy e misteriosa della femme fatale, ma con un’allure più 
sobria, ispirata al rigore di Prada e Simone Rocha.
L’abito nero con colletto bianco a contrasto, capo iconico dello stile di 
Mercoledì Addams è indossato già da Lisa Loring nella mitica serie 
televisiva degli Anni ‘60. E ancora da Christina Ricci nel film del 
1991, per poi essere ripreso da Jenna Ortega nello spin-off di Netflix, 
ma in una delicata stampa floreale. Sotto la divisa scolastica, che 
richiama i completi di Thom Browne o di Comme des Garçons, in 
una rivisitazione del fuku giapponese, Mercoledì porta un maglione 
grigio scuro, camicia e cravatta nera a contrasto. Mentre le stringate 
chunky, dalla suola a carrarmato e con disegno a blocchi, sono le 
iconiche Monolith di Prada.

Le stringate Monolith di 
Prada, in pelle spazzolata,
con maxi suola in gomma 
ispirata alle uniformi 

Da sinistra, un’immagine della collezione FW 22/23 di Simone Rocha, 
Jenna Ortega aka Mercoledì nella serie di Netflix, indossa un abito di Alaïa vintage, 

e un’uscita british della sfilata invernale 22/23 di Paul & Joe  
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A N A L Y T I C

U n 2022 a gonfie vele, che profuma di sfide 
portate a termine e determinazione. Come 
quelle dei marchi made in Italy che ogni 
giorno puntano a raggiungere obiettivi sem-

pre più ambiziosi, grazie a collaborazioni deluxe, nuove 
categorie merceologiche e strategie retail che strizzano 
l’occhio all’America e agli Emirati Arabi. 
Il gruppo VOS, fondato da Dario Pozzi nel 2018, prevede 
di chiudere il 2022 con un fatturato di oltre 6 milioni di 
euro, contro i 180 mila registrati nel primo anno di vita. 
Ambizioso l’obiettivo per l’esercizio successivo: portare 
il fatturato a superare i 15 milioni di euro, grazie anche 
a un’offerta che si è ampliata con le collezioni donna, la 
moda bimbo, il beachwear e le numerose partnership. 

Determinazione, positività e gioco di squadra. Sono que-
sti i valori fondamentali alla base del successo di VOS 
che beneficia di una community allargata che include 
oltre 400 mila follower divisi tra: Instagram, Facebook, 
Linkedin, TikTok, BeReal, YouTube, Telegram, Discord, 
WeChat, Spotify, Twitch e il mondo del gaming per un 
totale di 5 milioni di interazioni mensili.
Il gruppo, oggi, comprende non solo il marchio Vision 
of Super ma anche Phobia Archive, Yes I am e No Pasa 
Nada, distribuiti in un migliaio di punti vendita. La di-
stribuzione online avviene tramite e-commerce diretto 
ma il canale fisico continuerà nei prossimi anni ad ave-
re un ruolo centrale. Infatti, sono già in progettazione i 
primi monomarca con insegna Vision of Super. 

Il nuovo Forward Store di Golden Goose a New York 

M O D A :  2 0 2 2  A  G O N F I E  V E L E
I marchi di abbigliamento e accessori made in Italy continuano a crescere, 

grazie a co-branding, nuove categorie merceologiche e strategie distributive inedite

di Angelo Ruggeri

Sneaker iconica di Autry Action People
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A N A L Y T I C

Anche The Attico continua a crescere a tutta velocità e, 
recentemente, ha introdotto la prima collezione di bor-
se. “Nel nostro percorso di espansione e definizione del 
mondo The Attico”, spiegano all’unisono le fondatrici del 
brand  Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, “abbiamo pen-
sato fosse il momento di aggiungere le borse. Sappiamo 
quanto sia complesso e immediato il rapporto tra una 
donna e la borsa che porta. La funzione ovviamente è im-
portante, ma lo è anche l’attitudine, il modo di porgersi 
che ogni particolare modello suggerisce e istiga”. Dopo il 
debutto su Net-a-Porter e nello shop online di The Attico 
(che dal 2018 è controllato al 49% dal fondo Archive che 
fa capo alla famiglia di Remo Ruffini), la collezione è di-
sponibile presso 30 retailer in tutto il mondo.
All’appello non può mancare Autry Action People. Il 
brand di sneakers di alta gamma ha chiuso lo scorso mar-
zo il bilancio 2021, basato su 15 mesi di operatività, con 
un fatturato di 30 milioni di euro ed EBITDA pari a 9 mi-
lioni. Il marchio, acquisito e rilanciato nel 2019 dall’im-
prenditore Marco Doro insieme ad Alberto Raengo e 
Gino Zarrelli, è parte della holding Fine Sun (titolare an-
che delle quote di maggioranza di Rosantica, 120% Lino, 
Dondup e Ghoud). Visti i risultati di sell-out, il marchio 
punta a raggiungere i 100 milioni di euro nel 2022 e i 200 
milioni nell’esercizio successivo. 
Last but non least, Golden Goose che continua a risplen-
dere grazie agli obiettivi economici raggiunti e, ora, an-
che grazie a Swarovski Creators Lab. La  piattaforma in-

cubatrice di articoli da collezione originali e a tiratura 
limitata presenta una nuova partnership con il marchio 
di calzature e abbigliamento veneto (che recentemente 
ha inaugurato due nuovi store a New York e a Dubai). La 
partnership fonde il savoir-faire del cristallo e la tradi-
zione artigianale italiana. La collezione in edizione limi-
tata include due nuove versioni della scarpa Super-Star 
di Golden Goose, impreziosita da cristalli Swarovski, e 
uno skateboard caratterizzato da un design di cristalli 
ispirato alla bandiera della label. Nel 2021, la forte cre-
scita delle vendite online e una performance ecceziona-
le nelle Americhe avevano spinto le vendite di Golden 
Goose, che erano balzate del 45% a 385,6 milioni di euro, 
e con un miglioramento del 46% rispetto al 2019 pre-pan-
demia. Secondo le ultime stime, anche il 2022 si prevede 
luccicante. Proprio come le nuove sneakers.

Fonti:
Gruppo VOS, The Attico, Autry Action People, Golden Goose

Da sinistra: la collezione VOS x Moose Knucles e la proposta The Attico x Sant Ambroeus 
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Birkenstock, Diesel, Miu Miu e Prada sono alcuni dei marchi che hanno caratterizzato 

il panorama moda nell’ultimo anno. Bella Hadid è la power dresser

di Sara Fumagallo

Un altro anno è già volato. C’è chi guarda avanti scrivendo 
i 12 buoni propositi e chi, nostalgico, rimane nel passato 
ascoltando, per esempio, il proprio Spotify Wrapped o 
creando video recap su Instagram e TikTok. Noi “della 

moda”, invece, ci appuntiamo le tendenze che hanno caratterizzato 
il 2022: una sorta di album dei ricordi per rivivere insieme questi 
ultimi 365 giorni. Come da prassi, l’azienda Lyst ha analizzato ri-
cerche, visualizzazioni e metriche di chi, nel ’22, ha navigato e/o 
acquistato tramite il suo sito. Ecco alcuni trend e trendsetter che 
hanno dettato la moda durante questi ultimi 12 mesi.

UN ANNO DA RICORDARE
Il 2022 è stato l’anno di Miu Miu. Dalla minigonna alla borsa 
Wander, fino a raggiungere le iconiche ballerine diventate, in poco 
tempo, il prodotto più desiderato perché indossate da star come 
Sydney Sweeney, Bella Hadid e Rosalía. E i numeri lo conferma-
no: su base annua, le ricerche della label sono aumentate del 34%. 
Se il brand del Gruppo Prada è stato definito “marchio dell’an-
no”, Diesel si aggiudica il primo posto come “best logo” del 2022. 
Infatti, la multinazionale italiana ha visto il suo riposizionamen-
to come label di lusso. Indossata da celebrity quali Kylie Jenner, 
Dua Lipa e Rihanna, ad aprile l’etichetta era la più in voga del mo-
mento mentre a giugno la borsa 1DR ha registrato un incremento 
del 248%. Chi credeva che il fenomeno Birkenstock non avreb-
be avuto lunga vita si sbagliava. Con i suoi zoccoli Boston, infatti, 
vince il premio di “scarpa dell’anno”, segnando un +593% delle ri-

cerche nei primi sei mesi del 2022. Indossata da Dua Lipa, Kendall 
Jenner e Bella Hadid, Re-nylon Re-edition 2000 di Prada è senza 
alcun dubbio la it-bag dell’anno. Durante l’estate le ricerche in me-
rito sono aumentate del 131%. Nike x Jacquemus è l’iconica col-
laborazione che ha segnato gli ultimi mesi. Con i suoi 15 pezzi, resi 
disponibili online a fine giugno, l’hype è andato alle stelle, bloc-
cando il sito web più volte e mandando sold out tutti i prodotti in 
pochissimi minuti (le ricerche sono aumentate del 2.575%). La Y2K 
mania (ndr), che vuole un throwback agli Anni 2000, è stato uno 
dei fenomeni di costume che ha segnato il 2022, vedendo come sua 
massima esponente la modella Bella Hadid. Quest’ultima è stata 
incoronata come “dresser più potente” dell’anno, tant’è che tutto 
quello che indossava andava virale. Stiamo parlando di articoli 
come gli UGG Classic Ultra Mini che in sole 24 ore hanno visto un 
incremento delle ricerche del +152%, ma anche corsetti (+70%) e 
pantaloni cargo (+56%). In media, tutti i suoi outfit hanno gene-
rato un aumento delle ricerche di capi simili del 1.900%. Sempre 
lei, ha partecipato a oltre 35 spettacoli tra cui l’indimenticabile sfi-
lata SS 23 di Coperni che si è aggiudicata la medaglia d’oro come 
“momento top dell’anno”. Il brand parigino, in partnership con 
Fabrican, ha dipinto (letteralmente) dal vivo un abito sulla super 
model statunitense attraverso l’innovativa tecnologia spray-on 
fabric sviluppata da Manel Torres, scienziato e fashion designer 
spagnolo. Andato virale su TikTok – con oltre un milione di visua-
lizzazioni – nei giorni successivi ha registrato un aumento delle 
ricerche del 3.000%.

A partire da sinistra in senso orario: Bella Hadid durante la sfilata SS 23 di Coperni, le ballerine di Miu Miu della FW 22/23 e una foto delle Birkenstock 1774 Boston

Un’immagine della borsa 1DR di Diesel, la Re-nylon Re-edition 2000 di Prada, la campagna della collezione Nike x Jacquemus





—  36  —

Z O O M

T radizione, artigianalità, qualità e sostenibilità. È su 
questi valori che Maglificio Liliana, azienda brescia-
na fondata sulla produzione artigianale di maglieria 
di buona fattura, ha fondato il proprio successo che 

dura da oltre 50 anni. Inizialmente grazie al lavoro e alle menti 
avanguardiste di Egidio e Liliana Lorenzoni, i quali hanno poi 
passato il timone ai figli Andrea, Elisa e Monica. Sono i tre fra-
telli a guidare, oggi, l’attività di famiglia con entusiasmo, com-
petenze moderne e uno sguardo aperto sul mondo. Maglificio 
Liliana, che continua a essere premiato dai numeri del fattu-
rato, in costante crescita percentuale, di circa il 20/30% all’an-
no sia in Italia che all’estero, oltre a Lorenzoni conta altri due 
marchi: Montechiaro, maglieria d’altagamma che impiega filati 
preziosi e lavorazioni 3D e Impulso, etichetta dal dna sportivo 
che si ispira al mare. La collezione Lorenzoni si riconosce, inve-
ce, per la ricchezza dei materiali e per il suo gusto contempora-
neo e sofisticato. I capi sono realizzati in pregiate fibre natura-
li: cashmere, seta e lana merino extrafine. Tutta la produzione 
della maglieria è completamente italiana, a km 0, con un occhio 
sempre attento alla salvaguardia del patrimonio artigianale 
del territorio. Lo sviluppo sostenibile è diventato uno dei prin-
cipali focus strategici dell’azienda bresciana, con una serie di 
iniziative volte alla tutela dell’ambiente e della società. Che in 
primis riguarda la ricerca e la scelta dei filati utilizzati: rin-

U N O  S T I L E  T U T T O  I T A L I A N O
Lorenzoni continua il suo cammino nella maglieria, tra ricerca stilistica e cura nella scelta di pregiate materie prime, 

ponendo attenzione ai mercati di riferimento e alla sensibilità nell’innovazione sostenibile

di Valeria Oneto

Sotto. Delle immagini 
della nuova collezione di 
Lorenzoni per la FW 23/24 
dal tema “stile italiano”

Capo a losanghe 
in lana cashmere con 

trattamento old
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novabili, riciclabili, riutilizzabili e biodegradabili. Importante 
sottolineare che il polo produttivo e logistico è alimentato inte-
ramente da energia rinnovabile ottenuta mediante impianti fo-
tovoltaici, con macchinari di ultima generazione, che lavorano 
più velocemente e con un grande risparmio energetico.

LA MAGLIERIA DI RICERCA
Per la prossima stagione autunno inverno 23/24 Lorenzoni 
lancia il tema dello “stile italiano”. Uno storytelling raccontato 
perfettamente anche dalla campagna fotografica della collezio-
ne, realizzata in Italia, più precisamente tra le colline e i filari 
di vitigni in Toscana. Rispetto per l’ambiente e per la natura, 
valorizzazione dell’artigianalità e un’attitudine consapevole 
ed essenziale nei confronti del vestire: sono tutti concetti alla 
base della proposta firmata dal brand bresciano. La ricchezza 
di questo patrimonio si traduce in una collezione che mette 
al centro la qualità altissima dei filati, tutti selezionati tra le 
proposte delle filature italiane più esclusive. I materiali scel-
ti per la realizzazione dei capi sono frutto di una ricerca co-
stante e attenta. L’eco cashmere realizzato con fibre riciclate, 
e poi le mischie nobili di cashmere e seta, o lana e cashmere, 
sono interpretati attraverso lavorazioni complesse, pensate per 
esaltarne le caratteristiche. Come gli effetti “vanisè”, che danno 
profondità alla base del capo, o le lavorazioni a trecce elaborate, 
dagli effetti tridimensionali, che donano movimento anche alla 
superficie dei pull più essenziali. O ancora, tra le tecniche uti-
lizzate troviamo l’innovativa tintura in capo, capace di regalare 
a maglioni a trecce e coste un singolare effetto vissuto. Il pull in 
maglia calata, senza cuciture, con collo a cratere è un capo mor-
bido e seduttivo, tinto in capo in una sofisticata nuance lilla, un 
colore di tendenza che racconta una storia nuova, una vestibili-
tà eclettica, trasversale, che guarda al futuro. 

In alto. Delle foto della proposta
 autunno-inverno 23/24 

Maglia a trecce all-over  
in lana cashmere  
con trattamento old



—  38  —

F A S H I O N  H U B

Che Pitti sia una manifestazione importante a 
livello internazionale è cosa risaputa. E an-
che come negli anni sia riuscita a portare a 
Firenze, oltre che stampa e buyer mondiali, 

non solo marchi di moda maschile formale ed elegante, 
di sportswear e di streetwear, ma fenomeni emergenti e 
stilisti dal percorso unico. Si pensi alla mostra iconica, 
con annessa discussa installazione di Rick Owens alla 
Stazione Leopolda, oppure la sfilata di Raf Simons al 
Giardino di Boboli. In molti casi la città toscana è stata 
la perfetta cornice per anniversari importanti o per la 
consacrazione di nomi d’avanguardia diventati poi dei 
veri e propri fashion heroes. A ogni stagione si rinno-
va l’attesa per quelli che saranno i nuovi guest designer 
e per come presenteranno, durante la rinomata fiera, le 
loro collezioni. Veniamo all’edizione numero 103 di Pitti 

C U L T U R A ,  R I C E R C A 
E  I N C L U S I V I T À 

Martine Rose e Jan-Jan Van Essche: la stilista di origine anglo-giamaicana e il designer di Anversa  
sono rispettivamente guest designer e designer project all’edizione numero 103 di Pitti

di Stefano Guerrini

L’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY 
INCONTRA MARTINE ROSE A PITTI 103
Grazie all’iniziativa Cuoio di Toscana Prize, il Consorzio 
-  sette concerie dei distretti di San Miniato e Santa Croce 
sull’Arno (PI) che lavorano secondo criteri ecosostenibi-
li - rinnova un preciso impegno di supporto ai talenti del 
fashion system. Questa volta è protagonista la londinese 
Martine Rose, guest designer di Pitti Immagine, che re-
alizzerà una capsule collection di calzature caratterizza-
te dall’iconica suola verde in cuoio, manifesto dei valori e 
dell’heritage green del Consorzio e sinonimo di quella ec-
cellenza che contraddistingue il made in Italy nel mondo.

Riferimenti sporty 
nella SS 23 di Martine 

Rose che ha sfilato 
a Londra

Nella collezione SS 23 
di Martine Rose 

spazio per il denim

Immagine Uomo dove, come guest designer, a presentare 
in anteprima la collezione autunno-inverno 23/24 sarà 
Martine Rose. Da una capsule collection di camicie lan-
ciata per la prima volta nel 2007, il marchio è diventato 
una realtà internazionale, non solo acclamata dalla criti-
ca e lodata da nomi altisonanti, Vogue America in testa, 
ma anche venduta in tutto il mondo e in multibrand store 
importantissimi, da Antonioli a 10 Corso Como Seoul, dal 
famoso Dover Street Market a SSENSE. Ciò che ha subito 
colpito della designer di origini anglo-giamaicane, parti-
ta da Londra alla conquista del mondo, è la sua capacità 
naturale e innata di mescolare nelle collezioni un chiaro 
senso di radici e appartenenza, con una forte componen-
te emozionale e intima. Martine Rose riesce a portare 
nei suoi abiti anche un rilevante spessore culturale e di 
riflessione su temi sociali, che la rendono interessante 
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A sinistra: un ritratto di Jan-Jan Van Essche scattato 
da Wannes Cré
Sotto: contaminazioni etniche e trasversalità anche 
riguardo l’età nello stile minimal-chic della collezione 
Zeal per la SS 23 dello stilista

nel panorama creativo attuale. Al tempo stesso lei è uno 
di quei fenomeni che riescono a raccontare perfettamente 
lo zeitgeist, quello spirito dei tempi, non particolarmen-
te leggero, necessario a un panorama artistico, non solo 
di moda, che a volte può sembrare estremamente statico 
e figlio di istanze solo commerciali. La stilista ha sempre 
sfilato in location particolari, come i mercati coperti di 
Tottenham, i vicoli di Camden o nella zona di Vauxhall, 
molto vicina alla comunità LGBTQIA+, rendendo chiaro 
il legame con il suo dna giamaicano e britannico e quello 
con le diversità multiculturali della scena creativa nella 
capitale inglese, creando sempre molto “buzz”, come dico-
no in UK. Non a caso, in prima fila alla sua ultima sfilata 
per la spring 2023, c’era anche Michael Burke, ceo di Louis 
Vuitton. Questo spiega la grande curiosità attorno a quel-
lo che sarà uno degli eventi più interessanti delle quattro 
giornate di moda fiorentine.
Altrettanto interesse suscita la presenza a Firenze di 
Jan-Jan Van Essche, designer project di questa edizione 
con uno special event in programma mercoledì 11 gen-
naio. Barriere, limiti, restrizioni ed esclusioni non sem-
brano interessare allo stilista di Anversa, città in cui ha 
studiato alla famosa Royal Academy of Fine Arts e dove 
ha lanciato il marchio a suo nome nel giugno 2010. Van 
Essche è uno di quei designer che, con naturalezza e un 
approccio mai troppo gridato, riesce a ridefinire l’elegan-
za maschile contemporanea all’insegna del minimale e 
del genderless, anzi le distinzioni sembrano proprio ban-
dite. Molteplici riferimenti culturali e pattern provenien-
ti da differenti etnicità vengono riletti in maniera molto 
personale, scaturendo in una poetica semplicità. I capi di 
Jan-Jan Van Essche non sono mai figli di trend passeggeri 
e risultano sempre all’insegna di uno stile confortevole. 
“Sarà la prima sfilata in assoluto del mio brand, un evento 
speciale in ogni caso, e poterlo organizzare nell’atmosfera 
unica di una città come Firenze lo rende ancora più spe-
ciale, qualcosa che avrei potuto solo sognare”, racconta 
Van Essche. Affermazione che va ulteriormente a sottoli-
neare come Pitti sia la cornice ideale per debutti e fashion 
moments unici. E se ad affermarlo è un creativo di solito 
molto schivo, che ci ha abituato alla trasversalità e alla in-
clusività nel suo lavoro, c’è davvero da aspettarsi qualcosa 
di importante.
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W E A R  Y O U R  V A L U E S 
Tra artigianalità e sostenibilità made in Italy HandPicked rafforza la sua identità 

nello sportswear di lusso, proponendo la sua idea di total look urbano anche per la FW 23

di Valeria Oneto

—  42  —

Sartoriale, timeless e responsabile. Sono 
questi i tre elementi che ben descrivono 
l’essenza di HandPicked, la realtà di Adria 
(RO), nata dal know-how di Giada S.p.A., 

azienda leader, da oltre 30 anni, nella produzione 
di denim di lusso e savoir-faire manifatturiere. 
Contraddistinto da sempre per la sua attenzione alla 
confezione made in Italy, non è un caso che la sua 
filiera produttiva si snodi da nord a sud avvalendosi 
delle migliori strutture tessili esistenti sul territorio 
nazionale. HandPicked per la collezione FW 23/24 
propone una linea fatta di capi contemporanei, 
sofisticati e casual al tempo stesso, dalla perfetta vestibilità, 
progettati per andare oltre le mode stagionali e per durare nel tempo. 
La parola a Franco Catania, ceo del brand.

Puoi descriverci HandPicked con tre aggettivi?
Sartoriale: il denim diviene un’opera di alta sartoria in cui nulla 
viene lasciato al caso. Senza tempo: ogni capo viene concepito per 
andare oltre le mode stagionali con un comfort e un’affidabilità 
che permettono a chi li indossa di costruire un legame che dura nel 
tempo. Sostenibile: aggettivo che per HandPicked assume un senso 
ampio, di rispetto verso l’ambiente, grazie a lavaggi e materiali a 
basso impatto, ma anche dei lavoratori e del territorio.

Quali sono le novità per la collezione che presenterete a 
Pitti 103?
La collezione HandPicked nasce come un brand di denim di 
lusso, oggi vogliamo esprimere la nostra capacità creativa anche 
attraverso capi che non siano solo 5 tasche. Con la nuova proposta 
si rafforza l’identità dei “pantaloni” attraverso degli esercizi stilistici 
legati a volumi ampi e moderni, a costruzioni di cinture e interni 
assolutamente contemporanei e raffinati.

Con la FW 23/24 si rafforza la volontà della label di spingersi 
verso un total look, perché?
È una scelta dettata dal fatto che vogliamo far capire nella sua 
completezza chi è l’uomo HandPicked, trasmetterne il gusto e lo 
stile. L’ampliamento della gamma ci permetterà anche di poter 
rafforzare la nostra presenza retail. L’esperienza del nostro flagship 
store di Taormina ci conforta molto in questa direzione.

Che caratteristiche ha l’uomo che veste HandPicked?
Il nostro consumatore ideale è un uomo contemporaneo, raffinato 
che sa apprezzare le cose di pregio e l’infinita cura dei dettagli. 

Oggi, qual è il posizionamento del brand?
HandPicked oggi si colloca all’interno delle boutique premium, 
accanto ai marchi più qualificati del segmento alto.

Quali sono i dettami stilistici che distinguono i vostri capi?
Una cura maniacale dei dettagli e delle vestibilità.

Ogni modello della collezione porta il nome di una città 
d’arte. Come mai questa scelta singolare? 
Abbiamo valorizzato ogni nostro capo abbinandolo a un luogo, 
dove la mente ti può portare ogni volta che lo indossi, per fissarlo 
nella memoria. Un viaggio sensoriale senza fine, oltre ad una 

identificazione territoriale che ne rafforza il 
concetto del made in Italy.

Quanto valore ha per voi essere made in 
Italy?
I nostri pantaloni sono rigorosamente fatti in 
Italia, in strutture collaudate da oltre 40 anni. 
Questo ci permette di poter realizzare dei capi 
con delle finiture uniche, non replicabili in altre 
aree del mondo. Per HandPicked solo esclusività, i 
nostri consumatori meritano solo il meglio.

In termini di fatturato, come si è concluso il 2022 e quali 
sono le previsioni per il 2023?
Il 2022 è stato un anno molto positivo per il brand, lo testimonia 
una crescita di oltre il 50% delle vendite rispetto al 2021, con un 
incremento a forte trazione estera.  Per il 2023 ci aspettiamo un 
ulteriore aumento delle vendite, grazie all’ampliamento della 
collezione e a una crescita significativa dei punti vendita. Nel 
2023, inoltre, il Tribunale di Milano si pronuncerà in merito alla 
titolarità del marchio Jacob Cohen. Se fosse favorevole a Giada, come 
auspichiamo, ci consentirebbe di tornare ai fatturati pre-Covid.

Quali sono le strategie che caratterizzeranno il futuro di 
HandPicked?
Non mancherà sicuramente una grande attenzione verso il prodotto, 
sempre nel rispetto della sostenibilità e della qualità del servizio 
offerto ai nostri clienti. 

In alto: giubbotto in denim
Sotto: un’immagine dei 5 tasche in due diversi 

lavaggi della collezione FW 23/24
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A sinistra: richiami Anni ’90 per il piumino giallo, con dettagli a contrasto
In centro: un’immagine delle giacche, in velluto rigato e in tweed, con revers a lancia della FW 23/24

A destra: gioco di sovrapposizioni per il look nelle nuance della terra, dove protagonista è il cappotto in tessuto double

A - T Y P I C A L  C A S U A L I Z A T I O N 
Una collezione contemporanea quella di ATPCO. Un viaggio lungo lo Stivale, che racconta le più belle città italiane 

attraverso i dettagli e i colori di un bel vestire non convenzionale

I l brand di abbigliamento bresciano, di proprietà di Golden 
Season, per la prossima collezione autunno-inverno 23/24 
punta sul concetto di italianità. È infatti il Bel Paese, con i 
suoi dettami stilistici, eleganti e ben definiti, e con i suoi 

colori, a ispirare e tingere le collezioni della prossima stagione 
fredda di ATPCO. L’obiettivo è quello  di “casualizzare”, ovvero 
rendere casual, la tipicità dell’abbigliamento italiano, caratte-
rizzato dalla tradizione del bel vestire e dal buon gusto, arric-
chendola di codici contemporanei, dettati sia da forme e ve-
stibilità nuove, più rilassate e dai richiami Nineties, che dalla 
scelta di tessuti, classici o tech. La scelta dei colori risulta singo-
lare nei total look della collezione: gli abbinamenti sono audaci, 
ma sanno giocare perfettamente anche con le tonalità ton sur 
ton. Tutte le cromie, a ogni modo, sono quelle tipiche dei pae-
saggi e delle tradizioni italiane. E creano effetti caleidoscopici, 
fondamentali per il colpo d’occhio della collezione. 

ESSENZA TRICOLORE
Quello della FW 23/24 di ATPCO è proprio un viaggio lungo lo 
Stivale, che racconta le più belle città italiane attraverso det-

tagli e colori. Ispirazione tech per i look dedicati a  Milano, con 
outerwear funzionali, in nylon stretch, eco-poly ed eco down 
e dalle nuance urbane. Beige, ghiaccio, grigio, crema, passando 
per stemperate tonalità military, si ispirano invece ai marmi 
di Carrara, dove predominano capi come piumino in jersey, 
felpe, varsity e giacche.
Ma il cuore della collezione rimanda alle tonalità delle strade 
di Venezia, Firenze e Palermo degli Anni ’90. Qui si esprime 
a pieno l’anima colorata di ATPCO, che declina il suo stile su 
pantaloni con le pinces, portati sotto over corduroy e fusta-
gni nei toni bruciati. La maglieria mouliné è caratterizzata dai 
toni dei verdoni, da lavaggi con tinture in capo e colori ossida-
ti, fade e stone. 
I blazer, realizzati in fustagno stretch terra di Siena, si chia-
mano Roger, e hanno i revers a lancia, mentre il blazer dop-
piopetto, Svevo, è in velluto tinto pezza verdone, con gli 
immancabili pantaloni in pendant. Velluti, fustagni e lane 
impreziosiscono i capispalla: dalle overshirt ai parka, dal 
montgomery ai cappotti. E infine, a completare la collezione, 
ci sono i piumini puffy super colorati. 
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U N  V I A G G I O  R E S P O N S A B I L E
Anche per la prossima stagione invernale, la proposta di Satorisan punta su comfort, qualità, unicità 

e accessibilità. Un design essenziale per calzature dall’animo artigianale

C amminare in modo consapevole, con prodotti sani sia per il pia-
neta che per le persone. Produrre scarpe comode, dalla vestibi-
lità e finitura che migliorano solo con il tempo. Vivere bene con 
meno, seguendo la filosofia del “Less is more”. In questo modo 

Satorisan crea prodotti inclusivi, semplici, confortevoli versatili e pratici 
che si fanno ampio spazio nelle collezioni. Come proposta invernale 2023, 
che pone particolare attenzione alla cultura della cura e idealizza un mondo 
che privilegia la comunità rispetto alla competenza individuale. Il risultato 
è un prodotto dal design minimal ed essenziale che punta sull’artigianalità, 
la longevità e un uso efficiente delle risorse. 

PROPOSTA DALL’ANIMO GREEN
La collezione per il prossimo inverno vede l’introduzione di nuovi modelli 
come Earth Boot, nata dalla fusione degli elementi fuoco e legno. La scarpa 
riprende le caratteristiche di due tipi di calzature: da un lato si può vedere 
il classico mocassino utilizzato dai marinai negli Anni ‘50, mentre dall’al-
tro gli stivali “da avventura” con suole da montagna e protezione imbottita 
della caviglia. La fodera in crosta di camoscio, inoltre, fornisce un elevato 
calore e una piacevole sensazione al piede. “Crediamo che il mondo fun-
zioni meglio con Metta” e infatti, anche per questa FW 23, il modello viene 
riproposto ma in una nuova veste. Un’altra novità di stagione, quindi, che 
prende il nome di Chacrona Metta Eucalyptus. Il risultato è una sneaker che 
garantisce “comfort e amore a ogni passo” anche grazie all’utilizzo di mate-
riali nobili, naturali, belli, usurati e imperfetti.

Sopra un’immagine delle calzature Earth Boot Premium Polo Brown
e sotto uno scatto della scarpa Chacrona Metta Premium Eucalyptus 
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R E I N T E R P R E T A Z I O N E  M O D E R N A
Heritage e maestria artigianale da oltre due secoli.

Astorflex guarda al presente e al futuro senza mai dimenticare il passato e le radici
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La tradizione artigianale di Astorflex rappresenta un fio-
re all’occhiello per il Made in Italy, portando avanti dal 
1820 una straordinaria produzione di calzature con im-
pegno e passione. Il marchio predilige da sempre un’at-

tenzione particolare sui materiali usati, nel pieno rispetto e in 
equilibrio con l’ambiente e il benessere del piede. Le collezioni 
puntano sull’heritage di modelli concepiti e sviluppati durante 
gli oltre 200 anni del brand che celebrano una storia di eccel-
lenza italiana, dove gli elementi base sono rappresentati da pelli 
in concia vegetale, para naturale e cuoio. Oggi Fabio Travenzoli, 
titolare di Astorflex, porta avanti la tradizione peculiare dell’a-
zienda seguendo le orme e gli insegnamenti lasciati dal padre 
Alfredo, fondatore del marchio.

ARCHIVIO RIVISITATO
Per la nuova collezione FW 23-24, il brand propone due model-
li, Edroflex e Ozoflex, ripescati dagli archivi storici e restituiti 
per la prima volta alla modernità in una veste inedita. Entrambe 
le tipologie di calzature sono realizzate in un materiale Nubuck 

esclusivo, che è stato oliato e trattato per risultare più morbido e 
confortevole, pur mantenendo allo stesso tempo un aspetto mol-
to rustico e deciso. Le fodere sono in vitello in concia vegetale, un 
ambiente adatto a ospitare il piede in ogni stagione grazie alle sue 
proprietà antibatteriche, antimicotiche e a una concentrazione 
elevata di assorbimento dell’umidità. Edroflex è un modello derby 
caratterizzato da una suola in cuoio multistrato che viene cucita 
attraverso il metodo Ideal e il battistrada in gomma antiscivolo, 
mentre Ozoflex è un modello boot sportivo, montato su una suola 
artigianale a cassetta di para naturale e realizzata interamente a 
mano nel laboratorio dell’azienda. La suola appare molto comoda 
e flessibile, perfetta per essere indossata durante intere giornate, 
sia in ambienti esterni che all’interno, per vivere liberamente in 
comfort ogni aspetto del quotidiano. Questi modelli si inserisco-
no in una proposta di collezione tradizionale di Astorflex che nel 
corso dell’anno ha deciso di implementare la sua offerta, aprendosi 
alla possibilità di accostare alla suola di para naturale, presenza co-
stante in tutti i modelli, una serie di pezzi dotati di suola in gomma 
per affrontare al meglio la pioggia dell’inverno.

In alto, un’immagine d’archivio tratta dai 
primi anni di storia dell’azienda Astorflex 
e uno scatto di Fabio Travenzoli, titolare 
del marchio
A sinistra e in basso delle foto del modello 
Edroflex e Ozoflex per l’inverno 23/24  
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E S P L O R A R E  C O N  P A S S I O N E
È il brand di mountain lifestyle per eccellenza. Dolomite anche per la prossima stagione invernale 23/24

propone calzature e abbigliamento dalle ottime performance con un occhio attento all’ambiente

In alto, un’immagine del Fitzroy 
H M’s parka

A sinistra, una foto della Latemar 
Wool Hood Jacket

A destra, uno scatto delle calzature 
Cinquantaquattro Warm Wp

O ltre un secolo di esperienza nell’ideazione, sviluppo e produzione di calza-
ture sportive e per la montagna. Con la passione per le attività all’aria aperta, 
Dolomite da vita a prodotti dall’inconfondibile design italiano, in cui qualità e 
comfort si fondono alle elevate performance. Tutte le sue collezioni sono acco-

munate da un unico grande tema: “The Great Outdoor”, che viene riproposto anche in questa 
FW 23/24 con una selezione di proposte tecniche e lifestyle. Un tributo alle montagne, in 
particolare alle Dolomiti, e alla gioia nel contatto con la natura, rispettandola sempre. A tal 
proposito, l’azienda ha dato vita al programma Re-Source con l’obiettivo di preservare l’am-
biente attraverso tre punti chiave: persone, pianeta e prodotto.

THE GREAT OUTDOOR
Una collezione unica e autentica come le Cinquantaquattro Warm Wp, le calzature realizzate 
da maestri calzolai che, con il loro heritage e l’utilizzo di materiali selezionati, rendono il fred-
do inverno meno rigido. Infatti, grazie alla combinazione delle membrane interne (Primaloft 
Eco, 100% riciclata e certificata GRS, e una waterproof), la protezione dalle intemperie e il cal-
do sono assicurati. Inoltre, la tomaia è realizzata in pelle Nabuk oliata, proveniente da concerie 
italiane e certificata Leather Working Group (LWG), e la suola Vibram con mescola Arctic Grip 
garantisce un’ottima tenuta anche su superfici bagnate e ghiacciate. La vera novità, però, è il 
restyling della versione femminile che punta a offrire il massimo comfort a chi le indossa. I 
due capi di punta sono, invece, la Latemar Wool Hood Jacket e il Fitzroy H M’s parka. Il primo, 
casual e funzionale, sarà un vero e proprio must-have di stagione anche grazie al suo design 
lineare ed essenziale. Versatile e attenta all’ambiente, questa giacca è realizzata con un mix 
di lana e poliestere riciclato al 100% per garantire caldo e protezione in ogni situazione. La 
conquista del Fitz Roy nel 1976, a opera di una spedizione italiana con l’ausilio degli scarponi 
firmati Dolomite, ha ispirato la creazione della collezione Fitzroy e, di conseguenza, del suo 
parka H M. Iconico e confortevole, grazie alla sua imbottitura in piuma d’oca diventa il miglio-
re amico durante le fredde giornate invernali.
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A L  P A S S O  C O I  T E M P I
Nato a Firenze nel 2011 da un’intuizione dei fratelli Andrea e Maurizio Ronchi,

Ama-Brand è il marchio di sneakers responsabili che all’artigianalità abbina la passione per il design 

F in dalla sua nascita, 12 anni fa, Ama-Brand si è subito affermato 
nel panorama calzaturiero a livello nazionale e poi anche europeo. 
Ideato dalle menti creative dei fratelli Andrea e Maurizio Ronchi, il 
nome del marchio ha un significato ben preciso: “Ama” sono le ini-

ziali dei due creative director. Il suo è uno stile sportivo e casual che si lega, 
però, anche a un’attitude sartoriale grazie all’attenta selezione di materia-
li pregiati e alla cura dei dettagli, oltre che alla sua produzione artigianale. 
Realizzare calzature durevoli nel tempo è uno dei tanti obiettivi della label 
che, infatti, sia per quanto riguarda lo stile che la qualità, punta a una scarpa 
eterna “al passo coi tempi ma fuori dal tempo”. Un concetto che si lega per-
fettamente a quello della sostenibilità ambientale: creare un prodotto con un 
lungo ciclo di vita permette di ridurre al minimo gli sprechi. Inoltre, il brand 
pone particolare attenzione alla provenienza delle materie prime e alla tutela 
di tutti i suoi lavoratori.

UNA SINERGIA MADE IN TUSCANY
Quella tra Ama-Brand e Manifatture Il Faro, spin-off del Calzaturificio 
Quadrifoglio, produce scarpe eleganti e sportive nel mercato del lusso. Una 
partnership che ha visto la creazione della sneaker da running e dal gusto 
rétro, SUPERun: una nuova struttura fashion-teck con una visione proiettata 
al futuro. Nato dalla fusione “tra antiche suggestioni e moderne tendenze, tra 
influenze di forme, linee del passato che si uniscono al presente” il modello 
è ideato e progettato in Italia, precisamente in Toscana, dalle sapienti mani 
degli artigiani del luogo. La suola è la parte che spicca di più. Il battistrada è 
realizzato in materiale interamente riciclato e riciclabile mentre l’intersuola 
è composta da una mescola leggera e flessibile in EVA. Un mix di innovazioni 
e tecnologie che salvaguardano l’ambiente.

Alcune immagini delle sneakers Ama-Brand e i suoi dettagli



MADE TO PERFORM

MADE FOR YOU

tessuti
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F A S C I N O  M O D E R N O
Spirito libero e impatto positivo sull’ambiente, attraverso una progettazione improntata 

sulle soluzioni. Bomboogie esplora la versatilità dei capispalla in più sfaccettature

di Nicola Sanniti

Un design che si allinea agli obiettivi di responsabilità 
green e il ritorno al desiderio di vestirsi sono gli elemen-
ti al centro della collezione FW 23/24 di Bomboogie, 
brand italiano leader nella produzione di capispalla. 

Una miscela perfetta di capi dalle linee fluide ed essenziali, adatti 
a essere indossati con disinvoltura per celebrare comfort e libertà 
espressiva. In questa collezione, la donna trae ispirazione dai pro-
dotti iconici dell’uomo e li veste con grazia e portamento raffinato, 
rappresentando a pieno la voglia di essere se stessa con orgoglio 
e lontano da ogni forma di pregiudizio. Al centro della collezio-
ne figurano capispalla corti e lunghi, quali parka, trench, caban e 
bomber, combinati talvolta con gonne a pieghe o abiti asimmetrici 
in tessuto maglia e impreziositi da dettagli e sfumature che con-
feriscono un fascino moderno alla collezione. Completano l’outfit 
pantaloni cargo e chino dalla vestibilità più rilassata, arricchiti da 
dettagli in pieno comfort-style.

MIX DI ESTETICA E FUNZIONALITÀ
Per una collezione versatile che punta costantemente sull’innova-
zione, i tessuti dalle trame semplici e dai finissaggi “weatherproof” 
garantiscono idrorepellenza, traspirabilità, asciugatura rapida e 
antivento, in equilibrio con un’estetica coinvolgente e accatti-
vante. La presenza di nylon e poliestere conferisce lucentezza 
alle down jacket connotate da forme e linee confortevoli, circo-
lari e a tre strati, in materiali riciclati e riciclabili, con un occhio 
attento alla responsabilità green. I colori sono immersi in una 
matrice marrone che celebra le sfumature autunnali. La palette 
si ispira ai minerali che popolano la terra, come lithium, ambra 
chiara, crystal quartz, agata verde scura, onice fumée, ametista, 
riflessi nei molteplici tessuti “shining”, attraverso un equilibrio 
che risalta i toni freddi nei materiali lavorati in lana.

Abbiamo parlato con Cristiano e Manuele Musso, ammini-
stratori delegati del Gruppo Space 2000 S.p.A. proprietario di 
Bomboogie.

Quali sono le strategie ed evoluzioni dell’azienda?
Verticalizzazione: attraverso l’apertura di punti vendita. Verona 
rappresenta il primo passo di una strategia che coinvolgerà il 
nord Italia e la Germania, nostro mercato principale all’estero, 
direttamente e in partnership. Omnicanalità: da qui l’investi-
mento in autostore che viene inaugurato in questi giorni. Si trat-
ta di un ultra-high density sub-system che trasforma lo spazio 
non utilizzato, o utilizzato in modo inefficiente, in uno storage 
super compatto. Questo consente di moltiplicare i metri cubi a 
disposizione per immagazzinare articoli senza dover ampliare o 
cambiare edificio. La merce, contenuta in apposite vasche, vie-
ne movimentata attraverso robot radiocomandati. Questo siste-
ma comporta evidenti vantaggi in termini di tempistiche per lo 
smaltimento degli ordini, oltre che, come già detto, in termini di 
rendimento degli spazi utilizzati.

I tempi di consegna hanno subito delle variazioni?
Grazie alla lunga esperienza nella gestione della supply chain 
globale, siamo riusciti a evitare ritardi nei tempi di consegna, 
questo ci ha permesso di crescere nei mercati, soprattutto inter-
nazionali, avendo evidenziato la nostra affidabilità.

Come vede Space 2000 tra 10 anni?
Come una realtà multicanale interconnessa con i propri con-
sumatori, con i quali condividiamo e condivideremo sempre 
più momenti ed emozioni, grazie all’espansione della presenza 
online e sul territorio.Delle immagini della collezione FW 23 uomo e donna di Bomboogie
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L A  M E M B R A N A  D A L L E  A L T E  P E R F O R M A N C E
Per la sneaker da viaggio Geyser, il brand di Barcellona Tropicfeel sceglie HDry,

la tecnologia impermeabile e traspirante dei record alpinistici

H è una tecnologia ben conosciuta nel mondo delle calza-
ture outdoor e dell’alpinismo supertecnico, ed è stata 
adottata da Scarpa per la pluripremiata gamma Ribelle 
e integrata anche nel modello Phantom d’alta quota. Si 

tratta della calzatura utilizzata dall’alpinista Nimsdai Purja per il 
suo record di salita di tutti i 14 ottomila della Terra in meno di sette 
mesi e per la prima ascensione invernale assoluta del K2 nel 2021. 
La particolarità della tecnologia HDry, rispetto alle tradizionali fo-
dere con membrana, risiede proprio nel processo di laminazione 
“3D Direct Lamination”: un incollaggio a micropunti della mem-
brana sulla superficie interna della tomaia, realizzato quando que-
sta è già assemblata e cucita, con ganci e cerniere applicate. Ormai 
sono quasi un milione ogni anno le calzature tecniche equipaggiate 
con HDry, e adesso anche il mondo sneakers ne è affascinato. 
“Non è così sorprendente che questa tecnologia sia molto apprez-
zata anche in prodotti dove è prioritaria la ricerca stilistica. Oltre 
a offrire un’elevatissima performance, HDry ha un approccio più 
raffinato dal punto di vista della costruzione, e non interferisce con 
il design del prodotto. I pochi micron di spessore della membrana 
HDry sono completamente integrati alla tomaia e poi nascosti dal-
la fodera, che può essere così scelta liberamente, ad esempio anche 

in lana o pelle. Questo è un grande vantaggio perché permette di 
aggiungere alla calzatura la funzionalità impermeabile/traspiran-
te in modo assolutamente discreto. Per usare una metafora, è un 
po’ come la trazione integrale su un’auto di lusso: non la si vede e 
in città si tende a dimenticarla, ma quando si arriva in montagna 
sulla neve, si è felicissimi di averla”, afferma Matteo Morlacchi.
Proprio per questa caratteristica di estensione funzionale del 
prodotto, la tecnologia è stata adottata dal brand di Barcellona 
Tropicfeel per realizzare la sneaker da viaggio Geyser. Alla tomaia 
stretch laminata con membrana HDry è abbinata una fodera in lana 
merino per massimizzare traspirabilità e termicità. Tropicfeel, che 
realizza le proprie vendite in crowdfunding per ridurre al minimo 
gli stock di materiali e prodotti finiti, pone molta attenzione alla 
sostenibilità dei propri prodotti e per questo motivo ha scelto la 
versione b5 (biobased) della membrana che comunque, in tutte le 
opzioni disponibili, è ptfe-free, pfcs-free e certificata OEKO-TEX.
Oggi al timone dell’azienda proprietaria di HDry, Altexa, è pre-
sente Matteo Morlacchi, ingegnere con una lunga esperienza nel 
settore dei tessuti tecnici e protettivi, che ha creato e gestito la di-
visione “Storm System” di Loro Piana ed è stato uno dei founder di 
Outdry, poi ceduta all’americana Columbia.

Alcune immagini delle calzature Tropicfeel con tecnologia HDry



B R A N D  P R O F I L E

Q U A L I T À  M A D E  I N  F R A N C E
Una storia lunga un secolo che ha inizio nel 1908, quando Rémy Richard decise di creare i suoi primi modelli 

di scarpe. Così nasce Paraboot, il marchio di calzature che, ancora oggi, produce a Saint Jean de Moirans

N el 2023, Paraboot spegne 115 candeline. Un festeggiamento 
volto a celebrare un’eccezionale avventura industriale e 
commerciale, oltre che lo spirito di iniziativa, l’impegno e 
il talento della famiglia Richard. Con 650 dipendenti e tre 

stabilimenti di produzione, il marchio è uno dei principali produttori 
di calzature in Francia e, grazie al design timeless per lui e per lei, negli 
anni si è affermato come “scarpa tradizionale e di qualità”. Il dettaglio 
per Paraboot è fondamentale. Dalla selezione dei pellami alle fodere, 
dall’intersuola in gomma o in pelle alla fodera in sughero. Tutto è frutto 
di un’attenta ricerca per creare il prodotto perfetto. E ancora, flessibilità, 
resistenza, isolamento, comfort e igiene abbinati alla qualità dei materiali 
e dei processi produttivi, danno vita a una scarpa dal forte dna. Si tratta di 
calzature di alta gamma, studiate per il benessere della persona, seguendo 
i trend del momento e realizzate con gli stessi metodi di produzione di un 
tempo. Le scarpe sono, infatti, realizzate con i migliori pellami europei 
(di cui l’80% è di origine francese) conciati alla “vecchia maniera” e 
unite tramite la “cucitura norvegese”, da sempre praticata dai lavoratori 
Paraboot. Una tecnica utilizzata in passato per rendere impermeabili gli 
scarponi da montagna oltre che altamente resistenti e confortevoli. La sua 
è una distribuzione gestita in Francia e Belgio, grazie alle oltre 30 boutique 
monomarca, a cui si aggiunge una rete di rivenditori in tutto il mondo.
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Alcune immagini delle calzature Paraboot
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L A  M A E S T R I A  D E L  B E N  V E S T I R E
Uno stile distinto e ricercato, che fa del mix&match la propria forza, combinando la tradizione sartoriale italiana con eleganza. Queste le caratteristiche  

delle proposte dei brand più importanti per le tendenze della prossima stagione fredda, dove i capi contemporanei sono anche eticamente responsabili

VOCAZIONE SARTORIALE
Gusto innato e attenzione maniacale per il design. 
Quella di Tagliatore, è una storia di famiglia, che 
da 50 anni confeziona capi dai dettagli sartoriali.
Il brand rivisita i propri modelli leggendo l’oggi, 
attraverso il proprio linguaggio. Nasce dunque 
una collezione sempre più attenta ai codici stili-
stici e handmade della moda maschile, che asse-
conda i tempi e le esigenze dell’uomo moderno.

MIXED APPEAL
Per la stagione fredda AlphaTauri propone una collezio-
ne ispirata al contrasto tra le strutture rurali tradizionali 
e l’approccio futuristico tipico dell’architettura moderna 
e degli edifici contemporanei. I tessuti e le fibre naturali 
quali lana, cashmere e tencel permeano le varie categorie 
di prodotti, come i capispalla declinati nelle loro molte-
plici tipologie. 

COLORFUL SEASON
Per la stagione autunno-inverno 23/24, la proposta di ANT45 si focalizza su alcu-
ne particolari tipologie di prodotti, tra i quali risaltano una calza paririga a coste 
derby, in 100% cotone naturale bio, e tenero filato di lana merino, attraverso una 
miscela di colori variegati tra loro, d’ispirazione Anni ‘80.

SIXTIES ERA
La fall-winter 23/24 di Cruna è 
caratterizzata da atmosfere in 
pieno stile Anni ’60 tipiche dei 
jazz club. Una selezione per l’uo-
mo che attraversa classe, sofisti-
catezza, relax e leggerezza, dove 
i look assumono un respiro con-
temporaneo, urbano e cosmopo-
lita. La raffinata palette pastello 
e le forme sono estremamente 
rilassate, dai capispalla alla ma-
glieria sopraffina.

DESIGN SENZA TEMPO
Tra le anticipazioni della FW 23, Il Bisonte pre-
senta, per la Linea Cestello, uno zaino mono-
spalla realizzato in pelle di vacchetta vintage, 
che viene combinata insieme a nastri in tessuto 
e fodere in tela di cotone. I prodotti della col-
lezione sono proposti nelle tradizionali varianti 
nero, caffè e nell’inedita colorway “bosco”.

OUTERWEAR CONTEMPORANEO
La tradizione sartoriale italiana e il design innovativo di 
Paoloni, per il prossimo inverno, pongono un focus sui 
capispalla declinati in varie tipologie. Spiccano cappotti 
in lana/cashmere monopetto con cappuccio in cordura 
rimovibile e giacche in maglia a coste inglesi monopet-
to, dalle nuance d’ispirazione autunnale, dalle diverse 
sfumature di marrone fino al blu.



TOCCO INGLESE
Manuel Ritz presenta la nuova collezione 
FW 23, contraddistinta dalla combinazione di 
mondo sartoriale e universo streetwear. L’e-
stetica british è l’ispirazione principale per 
una selezione di capispalla dal taglio moderno 
e dal respiro classico, che mescolano heritage 
del brand e modernità.
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THE WATERFRONT
Dalle atmosfere del New Jersey nascono le ispirazioni per la nuo-
va FW 23 di Paul&Shark, dove protagonista della narrazione è il 
giaccone in lana cruda con motivo tartan plaid nei toni arancio e 
blu scuro, contraddistinto dal collo in eco shearling che riprende le 
classiche giacche aviator tipiche di quell’epoca.

MULTIPLE STYLE
Il comfort contemporaneo di 070 Studio 
presenta una collezione che appare come 
un ibrido tra stile country e urbano, con dei 
contorni sempre più sfumati e declinati in 
sensazioni tattili di rilievo. Il focus è sui ca-
pispalla, dai montgomery ai city parka, pas-
sando per molteplici tipologie di reversibili.

ARTIGIANALITÀ 
ITALIANA
Alessandro Gherardi, propone una colle-
zione AI 23/24 all’insegna di un perfetto 
connubio tra classico sartoriale, che da 
sempre contraddistingue il marchio. Che 
basa la sua filosofia sull’equilibrio tra tra-
dizione, grazie alla lavorazione artigiana-
le, e innovazione, con l’utilizzo di moder-
ni macchinari dagli standard elevati. 

MIXED FOOTWEAR
Per la stagione FW 23 Amedeo Testoni, 
brand di calzature e pelletteria di lusso di 
eccezionale fattura, propone uno stivalet-
to in morbido vitello sfumato, caratteriz-
zato dalla suola chunky che resta allo stes-
so tempo leggera. Un prodotto che trae 
ispirazione dall’universo outdoor, ideale 
per un look versatile e contemporaneo.

SLANCIO CROMATICO
Per la sua FW 23/24 RED presenta una collezio-
ne che celebra il connubio perfetto tra colore ed 
eleganza, dove la calza diventa teatro di abbina-
menti vibranti che stravolgono i canoni estetici 
più classici. La tridimensionalità dell’intreccio 
jacquard dei tre colori rappresenta al meglio il 
savoir-faire del marchio.

COMMON GOODS
Dynamo The Good Company presenta per la stagione inver-
nale una collezione caratterizzata da capi eleganti e senza 
tempo, dotati di un design minimalista e raffinato, perfetti 
per un utilizzo quotidiano all’insegna di comfort e qualità, 
attraverso una celebrazione di eleganza e versatilità.
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TRAVELLERS 
OF THE WORLD
Stile italiano, cura del dettaglio e un attento 
studio delle tendenze. Sono queste le 
componenti di Freedomday, brand italiano 
di abbigliamento outerwear ispirato al 
mondo del viaggio. Il marchio prende 
spunto da un lifestyle in movimento e alle 
moderne esigenze di stile e funzionalità 
outdoor. I piumini sono pensati per i 
“Travellers of the World”, amanti di uno 
stile di vita attivo, in città come nella natura, 
che sognano un design contemporaneo, 
con dettagli smart. 

OUTDOOR URBANO
Filson, brand americano di abbigliamento e accessori pensati 
per vivere all’aria aperta , distribuito in Italia da WP Lavori In 
Corso presenta la sua collezione invernale, caratterizzata da 
un’estetica outdoor declinata su abbigliamento, outerwear 
e accessori. La sua eredità è nota per la sua reputazione di 
qualità e durevolezza dei propri prodotti.

CAPSULE COLLECTION
Valsport presenta il modello Ollie, che interpreta il 
concetto del tempo attraverso il processo di vulcaniz-
zazione. Un metodo nato nel 1920 dall’intuizione di un 
artigiano che creò degli stampi a partire dalla gomma 
degli pneumatici. La suola in gomma naturale e deri-
vata dall’estrazione del caucciù mescolato con il bicar-
bonato di calcio, viene vulcanizzata in 22 minuti a 140 
gradi su uno stampo in alluminio pressato con vecchie 
macchine a “torchiello”.

SPIRITO LIBERO
Simbolo di creatività e affidabilità, le collezio-
ni Panchic offrono un prodotto adatto a chi 
vuole essere senza apparire. Come i polacchini 
P03, una linea dal gusto tecno-cool a prova di 
globe-trotter. Con tomaia in tessuto gommato 
verde militare e interno in lana a contrasto. Ca-
ratteristica la suola gialla dal design a “guscio” 
bicolore e lacci cerati abbinati. 

STILE OUTDOOR
I capi FW 23/24 di Roy Roger’s riscoprono lo stile 
outdoor della Portland degli Anni ‘70 e ‘80 con la 
capsule collection “Denim Touch for Outdoor Life”. 
La collezione è composta da 20 pezzi dal dna vintage 
e da una scarpa in collaborazione con il brand Haani. 
I capi, dal gusto moderno, hanno uno spiccato sa-
pore retrò. Il denim è water-repellent e declinato 
su piumini e capi, dei quali enfatizza le alte presta-
zioni tecniche.

WINTER VIBES
Una proposta in-
novativa quel-
la dell’inverno 
23/24 Berwich, 
che lancia delle 
rivisitazioni con-
temporanee dei 
modelli più ama-
ti. Come il Jogger 
grintoso Spiaggia 
Skìpàs, dai volumi 
regular ed estremamen-
te comodi, realizzato in un 
piacevole tessuto misto visco-
sa, dal look che rievoca la lana. 
Particolari i dettagli gomma-
ti di colore nero della zip, dei 
bottoni e della coulisse.

FLUID ALTERNATIVE
La proposta per la stagione autunno-inverno 
2023 di Blauer viene impreziosita dalla capsule 
no-gender di B.TACTICAL in materiali con-
tinuativi d’ispirazione militare, che prende 
spunto dalle divise della polizia e dell’esercito 
americano. I vari modelli spaziano dall’iconico 
bomber MA1 fino alle field jacket, passando per 
anorak e overshirt, e si tingono di nuance fred-
de, dal blu avio al grigio e bianco.
 



COMFORTABLE FREEDOM
Il punto cardine della nuova collezione di People è certamente 
la qualità che caratterizza i tessuti, tra linee pulite e ricercate 
che rendono ciascun capo un must-have ideato per soddisfare 
le esigenze di ogni viaggiatore. Emerge un percorso cromatico 
particolarmente sofisticato che trae ispirazione dai toni dell’au-
rora boreale. Il fit dei capi, sempre cool e creativo, rappresenta 
una garanzia in termini di comfort e libertà di movimento.

—  61  —

S H O W C A S E  F W  2 3 S H O W C A S E  F W  2 3

BREAK THE MOLD
La nuova collezione FW 23 di Nobis pone 
un focus sulla natura, esplorata attraver-
so i concetti di modularità, stratificazio-
ne e multifunzionalità. Protagonisti sono 
i capi outdoor dalle performance elevate 
e gli accessori tecnici, realizzati per ga-
rantire protezione in qualsiasi momento 
e a diverse temperature. 

ESSENTIAL KEY
La collezione di Conte of Florence per la sta-
gione invernale unisce l’heritage del brand con 
una visione contemporanea, sia urbana che 
outdoor. Un’idea di “eleganza sportiva” svilup-
pata attraverso materiali leggeri ma altamente 
performanti. Spicca una field jacket trapuntata 
in tessuto poly-soft, con fodera in contrasto, e 
imbottitura Sorona bio.

SENSAZIONE AVVOLGENTE
Per la stagione FW 23/24 Duno rievoca le atmo-
sfere rarefatte del Nord Europa da un punto di 
vista cromatico e simbolico. Capispalla e model-
li iconici vengono aggiornati in termini di sti-
le, tessuti, performance e trattamenti di ultima 
generazione, con un occhio sempre rivolto alla 
salvaguardia del pianeta, dove innovazione e re-
sponsabilità green si incontrano in armonia.

KIND OF MOBILITY
Le proposte di Momodesign per la stagione inver-
nale includono una collezione lifestyle di abbiglia-
mento finalizzata alla ricerca di soluzioni moderne 
e innovative legate alla mobilità urbana e all’eccel-
lenza del made in Italy. Tra i prodotti, spicca una 
giacca in nylon stretch silk-touch e spalmatura 
volta a garantire maggiori performance in termini 
di resistenza all’acqua.

PRACTICAL BACKPACK
Ciak Roncato propone per la stagione 
FW 23/24 uno zaino della collezione Rolltop 
in collaborazione con Esercito Italiano. Il 
prodotto, realizzato in tessuto nylon con 
stampa camouflage, presenta un’apertura 
superiore e verticale per accesso rapido, 
una tasca laterale con zip e una per bor-
raccia, mini-borsa laterale removibile con 
tracolla, porta pc e tablet nel retro.
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AMERICAN ROOTS
Ispirata al Colorado, la collezione Holubar FW23 si basa sul passato 
ma guarda al futuro. E lo fa attraverso spunti di stile innovativi e 
una selezioni di materiali moderni, combinati sapientememte con 
design autentico e una tavolozza di colori classica che rende omag-
gio al paesaggio autunnale di Boulder. La collezione comprende ri-
elaborati capispalla, pile, maglioni e overshirt, oltre alla collezione 
di accessori.

SEASONAL CLASSIC
La collezione FW 2023 di Giannetto 
Portofino si tinge di sfumature autunnali, 
proponendo diverse tipologie di camicie 
in termini di colorazioni e tessuti. 
Si passa dal denim cotone, tencel al 
velluto. Capi versatili e declinati in 
differenti sfumature di palette e motivi, 
con bottoni in madreperla australiana. 

URBAN PERFORMANCE
Colmar presenta, per la prossima stagione fredda, 
una calzatura dall’anima trekking, declinata nei co-
lori del marrone, ocra e blu desaturato, pensata per 
essere indossata anche con i climi più impervi. Par-
tendo dalla sottosuola Vibram la scarpa si svilup-
pa con un mix & match di materiali: nylon, effetto 
nabuk e microfibra liscia opaca.

CONNESSI  
CON LA NATURA
Tomaia in pelle scamosciata premium e suo-
la tecnica WR26 con tecnologia Wave per la 
scarpa casual outdoor di Mizuno. Le ispira-
zioni dell’intera collezione AW 23 sono il de-
siderio di scoprire e connettersi con la na-
tura, che esprime anche nelle palette colore 
ispirata ai toni della terra.

ONE OF A KIND
La collezione FW 23/24 esprime l’essenza pura di Avant Toi: l’arte. 
Ogni capo è “one of a kind” poiché è pensato e realizzato come 
una vera e propria opera, che racconta la sua storia, autentica e 
innovativa. Il brand trae ispirazione dalla tradizione british, de-
strutturandola e rinnovandone l’appeal in ottica futura.

STORIA, 
SPERIMENTAZIONE 
E UNICITÀ
Capi unici e autentici quelli di Tela 
Genova, la cui storia racconta un’arte 
radicata nella sperimentazione e nella 
ricerca costante, che si avvale di una 
tradizione artigianale. Struttura e 
sostanza sono le parole che tessono la 
costruzione della collezione FW 23/24, che 
sceglie fibre naturali come lana, cotone e 
lino che, sapientemente lavorate, danno 
vita a tele e texture uniche e distintive.

MAGLIERIA DISINVOLTA
La nuova FW 23 di Cruciani ha come protagoni-
sta una nuova idea di knitwear, in equilibrio tra 
modernità e tradizione. L’evoluzione del giro-
collo bianco in lana e cachemire spezzato dalla 
giacca in mouliné è adatta a un mood metropo-
litano e confortevole, in apparenza informale.
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PURE SENSATION
La collezione FW 23/24 di FLY3, brand di maglieria di alta 
qualità di ispirazione nautica, ripropone alcuni modelli sto-
rici rivisitandoli attraverso nuove declinazioni in termini di 
materie e trattamenti. Qui viene introdotta “Le Naturali”, 
una nuova linea composta da filati naturali quali cashmere, 
lana e mischie. Tra la selezione spiccano girocollo rasati in 
100% cashmere, comodi e versatili.

ESTETICA ESSENZIALE
Per la FW 23/24 il marchio Piacenza 1733 rivi-
sita il passato riconnettendosi con la natura in 
armonia con un lusso caratterizzato da calore e 
comfort sofisticati. La selezione è composta da 
maglie in cashmere, lana merino e lana geelong 
dalla vestibilità rilassata e dal respiro moderno, 
trasportate in una miscela sensoriale di colori, 
da tonalità terrose e scure ad accenti luminosi.

FEEL THE LIGHT
Filippo De Laurentiis, brand focalizza-
to sul reinventare lo stato d’animo della 
maglieria, presenta una collezione che 
si compone di istantanee aromatiche, le 
quali racchiudono l’essenza di momenti 
di vita diversi tra loro ma complemen-
tari. Attenzione ai dettagli e sensibilità 
vengono trasferite su una selezione di 
capi, dove il cashmere è protagonista.

MAESTRIA ITALIANA
Le proposte per la stagione FW23 di Boglioli ruo-
tano attorno a due capisaldi del marchio, tradi-
zione e innovazione. I materiali pregiati aprono le 
porte a una sartoria raffinata, nella quale i classi-
ci vengono reinterpretati in modo creativo, come 
questo dolcevita lavorato in cashmere.

LINEE FLUIDE
Matéma, brand versatile e sostenibile che si basa 
sulla centralità del filato per evolversi verso un con-
fortevole total look dall’appeal genderless, per la 
collezione autunno inverno 23/24 amplia alcune pro-
poste della passata stagione, tra le quali l’universo 
del cashmere, allargato nella varietà dei modelli: dal 
gilet dolcevita al girocollo con tasche e a righe.

EVERYDAY LIFE
La collezione autunno inverno 23/24 
di Sun68 presenta una forte matrice 
casualwear trasversale, con una partico-
lare attenzione ai dettagli e alla ricerca 
dei materiali. Si tratta di una selezione 
di polo,t-shirt, camicie, felpe e pantalo-
ni. Inoltre, la sezione “heritage” che trae 
ispirazione dal mondo college e preppy, 
propone grafiche che rimandano alle divi-
se delle università americane.
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NEW CHAPTER
La FW 23/24 di Pence 1979, brand di rife-
rimento per l’universo del denim, rappre-
senta un inno al viaggio e al relax, pen-
sata per gli amanti del movimento e della 
coolness. I capi prediligono materiali mor-
bidi per favorire il movimento e la comodi-
tà in ogni momento.

HIGH QUALITY
La collezione autunno inverno 23 di Teleria Zed introduce una 
capsule all’interno della linea jeans. La selezione di capi intende 
celebrare l’allure luxury celata dietro un jeans casual, che diventa 
elegante attraverso l’impiego di materiali speciali e viene valorizzato 
grazie alla presenza di accessori preziosi e raffinati.

SHADES OF BLUE
Per la stagione FW 23 Jeckerson esplora il mondo del 
denim nelle sue diverse sfaccettature. Tra le proposte 
più interessanti spicca un pantalone a cinque 
tasche regular fit, realizzato in denim attraverso 
lavaggio rinse, che permette al capo di adattarsi 
trasversalmente a ogni look.

FIT TRASVERSALE 
La collezione FW 23/24 di Cycle Jeans mira sempre 
più a dichiarare la sua vocazione totale al denim, con 
un’attenzione particolare alle vestibilità, che spazia-
no da modellature più skinny fino a forme più rego-
lari e morbide dal fondo ampio che conferiscono ai 
capi un heritage di alto livello. Come sempre, tratta-
menti e lavaggi rappresentano la vera forza espres-
siva del brand.

CONTEMPORARY VIEW
Ixos evolve la sua identità per la stagione in-
vernale attraverso lo special project Ixos X, 
che mette al centro le sneakers XD. Queste 
particolari calzature dalle tonalità vitamini-
che sono ispirate allo streetwear tipico della 
Los Angeles Anni ‘90 e ’00 e alla urban culture, 
con il logo che rimanda ad alcuni riferimenti 
della pop-art.

SKATER MOOD
La FW 23 di PT Torino, brand fluido e in-
novativo che celebra la maestria della tradi-
zione artigianale italiana, opta per uno svi-
luppo del denim che va nella direzione di un 
design evoluto e fashion-oriented, caratte-
rizzato da volumi morbidi e ampi, bacino 
dritto e cavallo abbassato. Il capo in denim 
viene declinato anche in cotone con effetto 
marmorizzato.

DINAMICITÀ UNICA
Il brand di sneaker Wushu Ruyi presenta la sua 
inedita “special edition”. All’interno vi è il mo-
dello One proposto in undici colorway differenti. 
Una scarpa da running sportiva con logo a rilie-
vo ricamato sulla tomaia, plateau elevato fino a 5 
centimetri che garantisce un maggiore comfort.
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CARATTERE DINAMICO
La nuova collezione di Impulso è ispirata al mare e alla na-
tura, attraverso l’impiego di molteplici materiali e l’esplora-
zione di una palette profonda, che spazia dal bianco classico a 
sfumature di blu. Al centro della selezione la maglieria, dove 
figurano pull classici a coste resi impermeabili da un tratta-
mento in Teflon e i Thermocomfort con doppia trama, lana 
all’esterno e cotone all’interno. 

FINE MATERIALS
Per la stagione autunno inverno 23/24 
Husky Original amplia la proposta 
d’abbigliamento con la sua prima col-
lezione di knitwear made in Italy in 
pregiata lana merino. Al centro una ri-
visitazione dell’iconica giacca trapun-
tata Husky Original per garantire una 
maggiore performance grazie all’im-
bottitura in Thermore e il nylon-cotone 
a fantasia check all’interno.

MASCOTTE 
RESPONSABILE
Per la nuova collezione FW 23 In the Box, 
brand di calze e collezioni apparel made 
in Milano e contenitore di creatività in 
costante evoluzione, introduce Mr. Box, 
l’orsetto realizzato a ricamo e vestito con 
tessuti riciclati, derivati da capi di secon-
da mano, perfettamente in linea con la fi-
losofia dell’upcycling. Mr. Box è il prota-
gonista della linea di felpe con cappuccio 
e girocollo.

IMPACT 
OF THE SEA
Ecoalf in questa collezione si im-
pegna nell’utilizzo di monomate-
riali, per far sì che i capi possano 
essere facilmente riciclati al ter-
mine del ciclo di vita. I capispal-
la mescolano il “filato del mare”, 
creato con la plastica recuperata 
dai fondali marini, con poliestere 
post-industriale 100% riciclato, e 
vengono arricchiti da imbottiture 
e fodere per garantire il massimo 
delle prestazioni.

VINTAGE LOOK
Un omaggio al mondo dell’underground che celebra l’iconicità degli anni ’80. 
Questo è lo spirito della nuova collezione di Monoway. Al centro “Bango”, una 
sneaker dallo stile più ricercato, in morbida nappa e inserti in crosta, pelle bian-
ca e dettagli in pelle colorata.

NEW ENTRIES
Per la nuova collezione Gavazzeni riconferma la sua versatilità nella proposta 
relativa alle cinture. Ai classici pellami si aggiungono in termini di novità una 
pelle bottalata o saffiano, morbida e martellata, insieme all’impiego di diversi 
materiali. Rilevante è l’introduzione della fibbia reversibile che attraverso due 
pellami differenti permette al cliente di avere due cinture in una.

TECNICITÀ 
METROPOLITANA
Ispirata a un uomo attivo e urbano, che 
vuole indossare un capo unico, con-
fortevole ma dalle alte performance, la 
collezione di Armata di Mare FW 23/24, 
porta un tocco di novità nel guardaroba 
maschile, per materiali, forme e colori 
che richiamano lo skyline cittadino.



C ’ É  A N C O R A  P O S T O  P E R  L E  C O L L A B O R A Z I O N I 
T R A  F A S H I O N  E  S N E A K E R S ?

di Marco Rizzi

Da sinistra a destra: la collabo Gucci x adidas Originals, Louis Vuitton x Nike curata da Virgil Abloh e Maison Margiela x Reebok

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

Nel corso degli anni i progetti che uniscono moda e sportswear sono molto cambiati, 
ma c’è ancora interesse da parte del pubblico?
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L a commistione tra fashion e sneakers ha senza 
dubbio dominato gran parte dell’ultimo decen-
nio, condizionando trend e mode in ogni ambi-
to. L’apparente calo d’interesse degli ultimi mesi 

nei confronti dei modelli creati dalle grandi case di moda 
ha portato molti a chiedersi se ci fosse ancora spazio per 
le sneakers nella moda, facendo una dovuta distinzione 
tra modelli “nativi” e collaborazioni tra aziende prove-
nienti da diversi contesti.
I progetti più recenti hanno mostrato come si sia formato 
un nuovo approccio da parte delle maison nei confronti 
delle sneakers, basato su un attento lavoro d’archivio e 
sullo studio dei contesti socio-culturali legati a ogni mo-
dello e alla sua storia così che possa essere inserito in ma-
niera coerente nel racconto o nell’immaginario concepito 
dalle case di moda, senza che esso sia snaturato o palese-
mente fuori contesto.
L’enorme successo di progetti come Gucci x adidas 
Gazelle sviluppato da Alessandro Michele o la collezio-
ne Louis Vuitton x Nike Air Force 1 concepita da Virgil 
Abloh sono l’esatta applicazione di questo modo di con-
cepire le sneakers hi-fashion. La Gazelle si incastra alla 
perfezione nell’opulenta estetica ‘70s scelta da Michele 
per le sue ultime collezioni, comunicando in maniera co-
erente non soltanto con la capsule collection sviluppata 
con adidas nel contesto della collaborazione, ma anche 
con gli altri capi proposti dalla maison italiana. Allo 
stesso modo l’Air Force 1, intesa come simbolo culturale 
e non soltanto come icona del catalogo Nike, è perfetta 

per rappresentare l’unione tra moda e streetwear ricer-
cata da Virgil Abloh durante il periodo trascorso come 
direttore artistico della linea uomo di LV. Il legame e la 
conoscenza di Abloh per il modello, per il suo ruolo nel-
la Sneaker Culture e l’enorme ricerca fatta dal suo team 
durante lo sviluppo (testimoniata dall’enorme quantità 
di sample oggi esposti nelle varie mostre a lui dedicate) 
hanno determinato non soltanto il successo ma l’acco-
glienza positiva della collaborazione tra Louis Vuitton e 
Nike che, soprattutto nel mondo delle sneakers, sarebbe 
stata rigettata dai più puristi.
Un altro esempio virtuoso di come le sneakers possano 
essere incluse nel mondo della moda (senza snaturarle) 
è il lavoro svolto negli anni da Margiela con tutti i suoi 
partner, da Reebok a Salomon. In questi casi le due azien-
de comunicano alla pari contribuendo in egual misura al 
progetto collaborativo, guadagnando entrambi in conte-
sti che gli sarebbero altrimenti preclusi.
L’unione tra moda e sneakers è ben più che creare pro-
dotti costosi con materiali di alta qualità per poterne 
giustificare il price tag da boutique. Finalmente sembra 
che il mondo del fashion abbia imparato ad apprezzare, 
considerare ed elevare gli elementi più importanti della 
Sneaker Culture, riconoscendone il ruolo tra le referen-
ce “prese in prestito” per creare nuovi stili e linguaggi 
nella moda. Questo, forse, significa anche che le grandi 
firme hanno capito che il valore culturale di una sneaker 
va oltre l’estetica e i suoi tratti distintivi, portando molte 
maison a preferire gli originali alle pallide imitazioni.
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K I C K I T  M A R K E T  F E S T E G G I A  C I N Q U E  A N N I  
E  T O R N A  A L  S U P E R S T U D I O  P I Ù
Nel 2022 KICKIT Market ha compiuto cinque anni, traguardo celebrato con una 
serie di importanti eventi in tutta Italia. In questo periodo la kermesse romana è 
cresciuta e ha modificato radicalmente l’offerta al pubblico: se nelle prime edizioni 
si trattava di un classico sneaker market, oggi è un festival della Street Culture a 
tutto tondo che include musica, arte, sport, food & beverage e ampi spazi dedicati 
in particolare a giovani designer e brand emergenti. Le celebrazioni per il quinto 
anniversario sono proseguite con la tappa milanese di KICKIT, che ha fatto il suo 
ritorno al Superstudio Più di via Tortona con uno dei suoi eventi più grandi per 
numero di venditori presenti e affluenza di pubblico, che ha formato lunghe code 
in attesa dell’ingresso fino al primo pomeriggio.

C . P.  C O M PA N Y  R A D D O P P I A 
C O N  U N  N U O V O  S PA Z I O  L O N D I N E S E
C.P. Company, l’innovativo marchio di menswear e sportswear fondato nel 1971 dal visionario 
designer Massimo Osti, ha recentemente aperto i battenti del suo nuovo store di Londra, al numero 
63 di Brewer Street. Si tratta del suo secondo negozio nel celebre quartiere di SOHO, area nota in 
tutto il mondo per i suoi storici legami con la moda e la cultura streetwear in cui il brand italiano era 
già presente con un altro store su Marshall Street. C.P. Company vanta un forte legame con la scena 
inglese, essendo uno dei marchi storicamente parte della Cultura Casual resa nota in tutto il mondo 
dai tifosi britannici a cavallo tra la fine degli Anni ’70 e l’inizio degli Anni ’80. L’apertura del nuovo 
spazio arriva giusto in tempo anche per celebrare l’ultima collaborazione firmata da C.P. Company 
con lo skate brand londinese Palace.

J O R D A N  B R A N D  S C E G L I E  M I L A N O  
P E R  I L  P R I M O  W O R L D  O F  F L I G H T
Lo scorso mese di dicembre Jordan Brand ha finalmente aperto a Milano l’Air 
Jordan World of Flight, primo negozio nel suo genere inaugurato dal Jumpman in 
tutto il mondo. L’opening è stato anticipato da qualche settimana di teaser sui canali 
social dell’azienda, oltre che dai grandi banner che coprivano i locali recentemente 
rinnovati nella centralissima via Torino 21, a pochi passi dal Duomo. L’apertura 
ufficiale, fissata per il 16 dicembre alla presenza del presidente di Jordan Brand 
Craig Williams e della vicepresidente EMEA Sandra Idehen, è stata preceduta da 
un evento in Galleria Meravigli, allestita per l’occasione per ospitare un campo da 
basket, una mostra di cimeli a cura di Marco Evangelisti e una grande festa a cui 
hanno partecipato tra gli altri anche il rapper Lazza, Teyana Taylor e l’ex star NBA e 
attuale giocatore della Virtus Bologna Marco Belinelli.

C A R H A R T T  W I P  A P R E  
I L  S U O  S E C O N D O  S T O R E  A  B A R C E L L O N A
Attraverso i suoi canali social Carhartt Work in Progress ha annunciato 
l’inaugurazione di un nuovo negozio a Barcellona, il secondo in attività dopo 
quello di Carrer del Duc. Inaugurato il primo dicembre, il nuovo spazio si 
trova nel quartiere del Born su Carrer del Commerç, la stessa strada su cui 
WIP inaugurò il suo primo negozio nel capoluogo catalano nonché il suo 
secondo retail space in assoluto in Europa. Gli oltre 400 metri quadri divisi 
su due piani del nuovo negozio, che ospita diverse opere d’arte tra cui quelle 
di Alehsy e dell’artista newyokese Kostas Seremetis, sono stati curati dallo 
studio milanese dell’architetto Andrea Caputo, come tutti i più recenti WIP 
Store tra cui quello inaugurato a Roma lo scorso 29 aprile. 

R O N N I E  F I E G  A N C O R A  P R O T A G O N I S T A 
A I  F O O T W E A R  N E W S  A W A R D S
Gli ultimi mesi dell’anno sono sempre tempo di premi e classifiche, anche 
nel mondo delle sneakers. Anche nel 2022 la testata Footwear News ha 
assegnato i suoi attesissimi premi che, oltre a Merrell, Puma e D’Wayne 
Edwards hanno visto trionfare nuovamente Ronnie Fieg, salito sul palco 
per ritirare il premio di “Retailer dell’Anno” assegnato a KITH, lo store 
da lui fondato a New York City oltre dieci anni fa. Nel 2022 il marchio ha 
rinnovato molte delle sue partnership più importanti, tra cui quelle con 
Timberland, New Balance, Calvin Klein, BMW e i New York Knicks. Nel 
2021 Fieg era stato premiato da Footwear News come persona dell’anno, 
dedicando il successo appena ottenuto al designer americano Virgil 
Abloh, scomparso improvvisamente poche settimane prima.
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E B A Y  E  N I K E  C E L E B R A N O  L A  L E G A C Y  
D I  S A N D Y  B O D E C K E R
Sandy Bodecker è una figura di rilievo nella storia di Nike, di cui ha fatto parte dal 1979 fino 
alla sua scomparsa nel 2018, dopo una lunga malattia. Per l’azienda di Beaverton ha lavorato 
in ogni dipartimento dal running al basket, fino al calcio a metà Anni ’90 ma la sua eredità 
è più evidente nel lancio della linea Skateboarding dello Swoosh nel 2002 e nell’imponente 
progetto Breaking. Per celebrare la carriera e l’impatto che Bodecker ha avuto sull’azienda, 
Nike ha da poco rilasciato una Dunk SB a lui dedicata che riprende un progetto collaborativo 
con eBay sviluppato nel 2003, che vide la vendita in asta benefica di alcuni pezzi di una scarpa 
per potersi aggiudicare un pezzo unico. Il miglior offerente? Proprio Sandy, che indossò la 
sua Dunk “eBay” nel giorno dell’addio a Nike SB. La nuova Nike Dunk Pro SB “Sandy” è stata 
rilasciata nei migliori skateshop di tutto il mondo, ma eBay ha voluto battere all’asta dieci 
special pack prodotti da Nike, con il ricavato interamente devoluto alla Bodecker Foundation. 

P U M A  E  S N E A K E R S  7 6  S V E L A N O  
U N  M E S S A G G I O  D A L  PA S S A T O
A sei anni dalla release del loro ultimo progetto collaborativo, parte del 
pack celebrativo realizzato per i dieci anni del negozio tarantino, Sneakers 
76 e Puma tornano a lavorare insieme a una sneaker in edizione limitata. 
Questa volta il modello scelto è la Blaze of Glory, un classico del marchio 
tedesco che ha fatto da tela per molte importanti collaborazioni nel corso 
degli anni tra cui quelle con BAPE, Bodega, Colette, SneakerFreaker e 
ALIFE. Ribattezzata “Kryptòs”, nel racconto di Sneakers 76 questa Puma 
Blaze of Glory è parte di un messaggio criptato proveniente dal passato, 
lasciato da un’immaginaria società segreta che ha disseminato la città 
pugliese con indizi nascosti che portano alla piena comprensione del 
progetto realizzato. Le Sneakers 76 x Puma Blaze of Glory “Kryptòs” sono 
state prodotte in edizione limitata, accompagnate da uno special box e una 
serie di accessori firmati dallo store pugliese.

S E A N  W O T H E R S P O O N  M O S T R A  
S U  I N S T A G R A M  L E  P R O S S I M E  A D I D A S
Il designer e artista americano Sean Wotherspoon ha scelto il suo canale personale Instagram 
per mostrare ufficialmente la prossima sneaker nata dalla sua partnership con adidas Originals: 
si tratta dell’adidas Orketro, un modello ibrido in mesh e canvas ispirato ai modelli running 
prodotti dal marchio tedesco nei primi Anni ’00. Sempre su Instagram qualche mese prima 
Wotherspoon aveva mostrato alcuni prototipi della Orketro e di alcune Gazelle, lasciando 
intendere si trattasse della line-up di uscite in programma per il 2023. Wotherspoon, fondatore 
del celebre negozio Round Two ed esperto collezionista di sneakers e abbigliamento vintage, 
è noto principalmente in questo mondo per l’Air Max 1/97 firmata con Nike, la sua prima e 
unica collaborazione con lo Swoosh prima di passare ad adidas, con cui ha realizzato diverse 
collezioni negli ultimi due anni.

H I G H S N O B I E T Y  F I R M A  U N A  M I Z U N O  
W A V E  R I D E R  1 0
Highsnobiety e il marchio giapponese Mizuno hanno nuovamente unito le forze per 
realizzare la loro seconda sneaker collaborativa. Questa volta si tratta di una Wave 
Rider 10, modello running del 2007 parte della longeva linea Wave Rider di Mizuno. 
Anche questo nuovo progetto collaborativo è stato sviluppato per Highsnobiety da 
Hikmet Sugoer, fondatore ed ex proprietario di Solebox oggi dietro all’enorme successo 
del marchio made in Germany SONRA. Sugoer ha lavorato con Highsnobiety anche 
alla realizzazione della sua prima collab con Mizuno, la Wave Rider 1 “Phoenix” del 
2018. Nel caso della nuova WR10 l’approccio è stato completamente diverso, ispirato 
dai concetti di bilanciamento del bianco e temperatura del colore ha portato all’utilizzo 
di materiali come pelle e suede accoppiati a tessuti tecnici come il particolare ripstop 
trasparente utilizzato per parte della tomaia.

S A L E H E  B E M B U R Y  C H I U D E  I L  2 0 2 2  
C O N  L E  S U E  N E W  B A L A N C E  9 9 0 V 2
Il 2022 ha regalato altri grandi successi per Salehe Bembury, protagonista dell’anno 
appena concluso con il lancio ufficiale del suo brand SPUNGE e alle numerose 
collaborazioni firmate che hanno visto il coinvolgimento di Vans, Moncler, Brandblack, 
Crocs e New Balance. Proprio il marchio americano è stato protagonista dell’ultima 
release firmata da Bembury nel 2022, l’attesissima New Balance 990v2 “Sand be the 
Guide”, un’edizione limitata made in USA ispirata alle albe e ai tramonti nei grandi 
deserti americani. Bembury mostrò questa nuova collaborazione per la prima volta 
durante la Fashion Week di Parigi, scatenando la curiosità di molti appassionati. Per il 
momento l’uscita è stata gestita in esclusiva dal sito del designer americano, ma nulla 
esclude che una release più ampia sia in programma nei primi mesi del 2023.
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K A R H U  S B A R C A  A  S E A T T L E  
C O N  L I K E L I H O O D
Nelle scorse settimane LIKELIHOOD, sneaker boutique con sede a Seattle, ha 
inaugurato un nuovo negozio nella downtown della città americana e ha deciso di 
celebrare questo importante traguardo “regalandosi” un’esclusiva collaborazione 
con Karhu. Il modello scelto è la Trampas, uno delle iconiche silhouette provenienti 
dall’archivio del marchio finlandese e ne racconta non soltanto il passato olimpico 
ma anche il forte legame con la storia dello sport universitario statunitense, dato 
che il modello fu scelto da ben 20 College per le loro squadre di atletica tra gli Anni 
’60 e ’70. Aaron Del Guzzo, fondatore di LIKELIHOOD, ha raccontato di aver scelto 
il grigio come colore dominante non solo per questa collabo con Karhu ma anche 
per l’allestimento dei suoi negozi, in quanto il colore gli ricorda il cielo invernale 
della “emerald city”.

D R .  M A R T E N S  E  A - C O L D - W A L L* 
R I N N O V A N O  L A  L O R O  PA R T N E R S H I P
Iniziata nel 2020 con una prima release, la collaborazione tra Dr. Martens e 
A-COLD-WALL* si arricchisce di un nuovo capitolo, una capsule collection che 
comprende tre nuovi boot che uniscono le linee classiche del marchio inglese con 
i dettagli classici delle lavorazioni firmate da Samuel Ross. La nuova collezione 
comprende due paia di 1461 low top in versione monocromatica bianca e nera e 
un classico 1460 “8-eye” high top, rivisitati con una suola Bex doppia altezza e un 
paneling ridisegnato in cui i lacci sono sostituiti da delle zip mentre gli occhielli 
sono coperti da delle alette. Un mix di forme tradizionali e dettagli inediti che 
funziona nell’insieme, creato sotto l’attenta cura del giovane designer londinese 
Samuel Ross, una delle figure di spicco della sua generazione.

L O  S PA Z I O  I S P I R A  L’ U LT I M O  PA C K  
D I  S A U C O N Y  O R I G I N A L S
Saucony Originals ha concluso il suo 2022 con la release del Planet Pack, una 
collezione che comprende Shadow 6000, Shadow 5000 e Grid Azura 2000 
ispirate nei pattern e nei colori dalle galassie e dai paesaggi spaziali. Lo scorso 
anno Saucony ha rilasciato diverse importanti collaborazioni ma ha dato anche 
ampio risalto ai progetti concepiti dal suo design team “in house”, che ha avuto 
modo di poter curare release ben riuscite e curate in ogni minimo dettaglio. Nel 
Planet Pack, già disponibile online e nei migliori sneaker store del mondo, ogni 
modello è stato associato a un pianeta: Mercurio per la Shadow 6000, Venere per 
la Grid Azura 2000 e Marte per la Shadow 5000 (in foto). 

G A R M E N T  W O R K S H O P  
P R E S E N T A  L A  S U A  P R I M A  S N E A K E R
Lanciato ufficialmente nel 2021 Garment Workshop è senza dubbio uno dei brand più 
interessanti oggi presenti in italia. Nato da un’idea di Federico Barengo, Valerio Coretti e 
Paolo Sarimari durante l’ultimo anno, Garment Workshop ha riscosso enorme successo 
proponendo attraverso drop periodici una vasta selezione di capi ideati per durare nel 
tempo, resistendo non soltanto all’utilizzo ma anche al cambio di trend. Alla fine del 2022, 
Garment Workshop ha presentato la sua prima sneaker made in Italy, la Leather S01 Pro, 
sviluppata in partnership con la design firm di Civitanova Marche RAL7000STUDIO. La 
Leather S01 è una sneaker di chiara ispirazione skate che riprende alcuni dei principali 
trend del mondo high fashion proposti da maison come Lanvin, Dior e Balenciaga, 
mantenendo però un look pulito che lasci trasparire la qualità e la lavorazione dei 
materiali, creando così un prodotto duraturo e più facilmente utilizzabile.

PA L A C E  S C E G L I E  D I E M M E  
P E R  R E A L I Z Z A R E  I  S U O I  B O O T
Nell’ambito della recente joint-venture tra Palace e il marchio italiano C.P. Company, 
lo skate brand londinese ha mostrato anche un’altra partnership con un’eccellenza 
dello sportswear italiano: Diemme. Fondato nel 1992 dai fratelli Maico e Dennis 
Signor a Oné di Fronte, nel distretto calzaturiero di Montebelluna, Diemme si occupa 
di scarponi da trekking e calzature outdoor made in Italy e per questa “collaborazione 
a tre” con Palace e C.P. Company ha realizzato una versione speciale della Roccia, 
un modello low-top in pelle cerata e gomma, proposto in tre diverse colorazioni. 
I boot nati dalla sinergia C.P. Company x Palace x Diemme sono stati lanciati sul 
mercato insieme al resto della collezione collaborativa e sono già disponibli online, 
nei flagship C.P. Company e negli store Palace di Londra e New York.
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