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NATURAL INTELLECTUAL CONTEMPORARY ZEN

RETRO FUTURISM DYNAMIC GRAPHISM



NATURAL INTELLECTUAL 
CONCEPT Lifestyle 

- L’atteggiamento intellettuale di un 
modo sofisticato di interpretare il 
“naturale” d’autore. 

- La borsa di eccellente manifattura. 

- I migliori pellami, le costruzioni più 
impeccabili. 

- Volumi sportswear, ripuliti e raffinati. 
Naturale è sinonimo di intellettuale 
del bello, ben fatto e ricco dentro. 

Mercati maturi, Italia, Nord 
Europa, Nord America, 
Giappone. Consumer, alla ricerca 
del naturale, con un appeal 
modernista e linee pulitissime. 
L’atteggiamento di acquisto,  
evidenzia il bel prodotto, dove 
la naturalitàe ricchezza  dei 
materiali definisce il valore del 
volume. Brand di riferimento: Tom 
Ford, Berluti, Loewe, Shang Xia, 
Mansur Gavriel, Chloe.



NATURAL INTELLECTUAL
WOMAN 

Squared cloutch and sholder 
medium bag. 

NATURAL INTELLECTUAL
New Vintage, on the road. 

NATURAL INTELLECTUAL MEN
Over super size back pack...

 Sportswear and metropolitan hiking.



DYNAMIC GRAPHISM
CONCEPT Lifestyle 

Consumatore glamour high tech. Curioso 
appassionato di High catching products. 
Predilige negozi concept lifestyle, inseriti in 
ambienti d’arte ed interior design. Global glamour, 
da Shanghai, Tokyo, Seoul, Mexico City, le nuove 
città del design. Brand di riferimento: Celine, Fendi, 
Manurina, Anya Hyndmarch, Miu Miu, MSGM.

Il geometrismo grafico esplora 
nuovi movimenti artistici del 
design contemporaneo, 
che rinnovano un gusto 
globale oramai consolidato 
nelle precedenti stagioni. 
Linee dinamiche di gusto 
architettonico enfatizzano 
volumi innovativi e futuristici: 
triangolo, trapezio, prisma, 
con sfaccettature. 



DYNAMIC GRAPHISM
MEN

Nuovo high tech raffinato e 
moderno. Pellami rubber feel, 
con dettagli metallo e acciaio

DYNAMIC GRAPHISM
WOMAN 

Intrecci elaborati, evidenziano 
incastri e combinazioni modulari 

di righe e geometrie



CONTEMPORARY ZEN 
CONCEPT Lifestyle 

Un nuovo consumatore Unisex, Millennial globale, che trasforma il mondo 
naturale, mixandolo con arte sperimentale, meditazione zen, elaborazione 
organica e sportswear internazionale.  I negozi di riferimento ed i locali 
d’incontro adottano lo stile di interior design dei post-hypster con elementi 
tipici del mondo dark gothic europeo: superfici grezze e profili in colore nero. 
Brand di riferimento: Rick Owens, Yzee, Uma Wang, Simona Tagliaferri, Guidi, 
Marsell, Cecchi de Rossi, Cote & Ciel. 

Un nuovo mondo zen  
che proviene dall’Asia 
contemporanea, mescola, 
rinnova il casual outdoor 
americano abbinandolo a  volumi 
destrutturati, materiali naturali 
trattati, effetti organici rustici. Una 
palette colori che sfuma dai neri 
ai bruciati, marroni ossidati, beige 
sporcati. Dal Giappone, Corea 
del Sud, Cina, fino alla California 
di Rick Owens. 



CONTEMPORARY ORGANIC  ZEN
UNISEX

Sacche e zaini, ultra morbidi e lavati in capo. 



CONTEMPORARY ZEN
MEN UNISEX

Distressed and bleached 
leather or canvas.

CONTEMPORARY ZEN
WOMAN

Multifunctional bags. Nuove street 
bags, destrutturate e body shaped 
capienti e maxi shaped. Le nuove rock 

bag.  



RETRO FUTURISM
CONCEPT Lifestyle 

Eclettismo moderno che mescola retro e futurismo 
creando nuove icone, patterns e stili pop. Volumi retro, 
rinnovati con humor e bizzarra fantasia. Culture shock!  
Lo stile Europeo vittoriano, si mescola con il barocco 
cinese, rock giapponese, pop afro, crafting couture, con 
un tocco di tecno touch. 

Consumatore eclettico, Millennials. Donne più che 
uomini attratti da oggetti “shock attire, in rottura con gli 
stili convenzionali. Eclettico è sinonimo di provocante 
e soprendente, perchè propone nuovi abbinamenti e 
contrasti tra retro e futurismo. Brand di riferimento: Valentino, 
Gucci, Sophie Hulme, Chanel, Charlotte Olimpia, Antik Batik.



RETRO FUTURISM
WOMAN

Minibag, in raso e pelle con stampe 
coccodrillo e finiture futuristiche.
Metallici anni ‘70 per pochette 
ultrapiatte con effetti craquelet. 



WOMEN COLOR PALETTE SS 2017

Le terre estive, dei bruciati e giallo senape, si illuminano con riflessi vel-
lutati.

I nuovi pastelli sono traslucidi e metallici, con sfumature 
cangianti.  



MEN COLOR PALETTE SS 2017

Le terre estive, dei bruciati e giallo senape, si illuminano con riflessi vellutati


