
 

 

 
 
 

ANIMAdVERTE
l’animo”: un nome in cui è racchiusa tutta la pas-
sione per il design da cui prende vita il progetto di 
Laura Tolfo, che dopo la laurea in Fashion Design al 
Politecnico di Milano e un percorso lavorativo che si 
snoda tra abbigliamento e comunicazione, si è avvi-
cinata al settore della pelletteria e dell’accessorio. 
All’inizio del 2015 ha dato vita a Poliedrica, la prima 
linea dalle inusuali forme geometriche che rendo-
no le borse trasformabili e ripiegabili in packaging 
piatti, comodi da riporre e ideali per viaggiare. 
La nuova collezione per la stagione a/i 2016/2017 
si arricchisce di nuovi volumi tridimensionali, rea-
lizzati artigianalmente in pelle conciata al vegetale, 
un materiale la cui naturalezza è svelata da leggere 
sfumature di colore che mutano nel tempo.

Pupi Solari, genovese, apre nel 1969 un negozio 
per bambini in Largo V° Alpini a Milano. Nove anni 
dopo, nel 1978 si trasferisce in piazza Tommaseo, e 

e le vetrine diventano 11. 
Una straordinaria visibilità, mediando immagine , 
qualità e prezzo, lo ha fatto diventare un punto di 
riferimento per chi cerca la contemporaneità del 
classico, rifuggendo dal fashion. L’architetto Giorgio 

-
dissimo contributo al successo di questo negozio. 
Le vetrine sono portate ad esempio per la loro rigo-
rosa creatività, mai scontata. 
E’ un negozio multimarca ma la sua personalità 
nelle scelte e l’omogeneità delle stesse, lo fa  iden-

-
ticipare la moda del “ricevere”, con una piccola sala 
da the all’interno del negozio e, con il “matrimonio”, 
completa la sua sfera al femminile. 
Pupi Solari è anche a Genova con il “bambino “  nel-
la storica Salita Santa Caterina.



HIBOY è una piccola realtà specializzata nella pro-
duzione e commercializzazione di borse ed acces-
sori, con sede a pochi chilometri da Milano. 
Il marchio è stato fondato, nel 2010, da Christian 
Rigamonti curioso ed eclettico designer-artigiano. 
La sua produzione spazia da borse con forme “in-
solite”, spesso asimmetriche, che danno la sensa-
zione di volersi “muovere” nello spazio o adattarsi 
al corpo umano, all’utilizzo di materiali tecnici e 
costruzioni innovative, per finire con prodotti cuciti 
interamente a mano con “punto sella”.
A Mipel 109 presenta una collezione dalle linee re-
tro arricchita da dettagli in lucertola, realizzata in 
“Genuine Shell Cordovan”, che si distingue per una 
grana dalle caratteristiche uniche.

TESSABIT Fondato a Como nel 1953 dalla famiglia 
Molteni, Tessabit è un gruppo di boutique di lusso 
che si afferma nel mondo per la sua selezione origi-
nale e ricercata dei migliori brand di abbigliamento 
e accessori luxury.
Da tre generazioni è sinonimo d’avanguardia e con-
tinua ricerca stilistica, in perfetta sintonia con la 
splendida cornice del lago di Como e con le esigen-
ze del jet-set internazionale. 
Un viaggio nell’eleganza, innovativo e raffinato, 
sempre orientato al futuro. 



Simona Tagliaferri è un’esperta di gemme con una 
forte passione per l’architettura.
Una vita dedicata al mondo dell’accessorio, dal gio-
iello alla borsa.Un’attenzione maniacale e severa 
per i materiali.
I suoi lavori attestano la natura trasversale del de-
sign, l’incontro di creatività, sapiente uso di tecniche 
costruttive e potenzialità segrete di tessuti, metalli, 
pellami e minerali. 
Per la collezione FW 16 Simona Tagliaferri presenta 
borse e accessori dai volumi sorprendenti realizzati 
in pelli dalle lavorazioni speciali.
Inedita l’idea di spingere la lavorazione e l’impiego 
dei materiali preziosi fino alle frontiere dell’avan-
guardia tecnologica e di espandere attraverso le 
sue sorprendenti mutazioni l’immaginario con for-
me e usi innovativi.

Daad Dantone. La storia delle boutiques Daad Dan-
tone porta lontano, ripercorrendo il taglio preciso 
e paziente di una forbice dorata, simbolo e ricono-
scimento della sartoria di famiglia, che per anni ha 
messo al servizio dei milanesi il proprio sapere e la 
propria professionilità. 
E’ in questo terreno fertile, fatto di dedizione e pas-
sione per la moda che Giorgio Dantone ha trasfor-
mato l’attività di famiglia nel volto attuale delle sue 
boutique, realtà leader tra i multibrand e punto di 
riferimento nel panorama della moda internaziona-
le.
Daad Dantone non individua le tendenze ma le an-
ticipa, contenitore di trend alla costante ricerca di 
nuovi marchi che trasforma sotto al tocco di “the 
golden cut”, da territori inesplorati in realtà affer-
mate che “esplodono” sotto la sua ala.



IS DI IOANNA SOLEA nasce a Milano nel febbraio 
del 2013 dall’idea della stilista Cipriota/Austriaca 
Ioanna Solea.
Il brand si dedica al far convivere lo spirito del lus-
so con la poesia della tecnica artigianale, giocando 
spesso con il contrasto fra rustico e raffinato, sfo-
ciando con contemporaneità ad un gusto sempre 
femminile. 
I suoi pezzi moderni e sofisticati non mancano di un 
leggero tocco di ironia che li caratterizza e li rende 
ancor più esclusivi e personali. La sapiente combi-
nazione di raffinatezza e sensualità mixata a ma-
teriali e finiture pregiate danno vita a pezzi unici e 
preziosi che sono interamente prodotti in Italia.
Le borse vivono di vita propria e al contempo sono 
viste come oggetti che contengono e abbracciano 
altri oggetti.

LA TENDA è la storica boutique di Milano di prêt-
à-porter donna situata in via Solferino 10, nel cuo-
re di Brera, del gruppo La Tenda di cui fanno parte 
anche le boutiques MARCO LONGONI di via Plinio 
13 e FOUR | LA TENDA di via Mario Pagano 69/A a 
Milano. 
Dal 1985 LA TENDA offre una straordinaria inter-
pretazione delle migliori collezioni di moda nazio-
nale ed internazionale ed oggi, grazie alla grande 
passione ed esperienza di Vittorio Longoni, la bou-
tique è un rendez-vous immancabile per chi ricer-
ca l’eccellenza del Made in Italy accogliendo brand 
storici, talentuosi e di nicchia per offrire collezioni 
dall’alto contenuto estetico e di elevata qualità ed 
artigianalità italiana. 



CORSOUNDICI Stile e maestria. Senso estetico ed 
etica del fare. Paola Gualini ha imparato a dise-
gnare borse seguendo ogni passaggio della loro 
produzione, conoscendo alla perfezione le regole 
della manifattura pellettiera italiana. Con il ma-
rito Fabio Galasso ha creato il brand Corsoundici 
per produrre accessori dall’appeal contempo-
raneo, dalla qualità impeccabile e in materiali 
di alta gamma che possano al contempo essere 
accessibili. La sua creatività si esprime in decise 
scelte stilistiche: l’uso spregiudicato del colore, il 
sapiente calibro dei tagli e l’accostamento armo-
nico di materiali diversi. La ricerca sui materiali 
è cruciale: vitelli dalla mano estremamente mor-
bida, cervo, biscia d’acqua, pelliccia colorata. Le 
combinazioni sono virtualmente infinite. La façon 
è elemento imprescindibile. Ogni passaggio del-
la produzione viene effettuato nell’azienda di fa-
miglia e rifinito a mano da artigiani esperti. Per 
quanto riguarda la nuova collezione FW 16, Cor-
soundici si ispira all’arte di Sonia Delaunay, parte 
da un frammento pittorico che diventa intarsio, 
dettaglio costruttivo, riferimento cromatico. Co-
lori, forme, superfici. Combinazioni raffinate e 
geometrie al laser. La precisione di tagli e intarsi 
come punto di riferimento. La perfezione come 
ossessione.

BIFFI Ricerca, innovazione e dedizione sono i tre 
pilastri sui quali si fondano lo stile e il successo 
dello storico brand. 
L’istinto di Rosy Biffi, la cortesia, l’attenzione 
e la grande passione di tutti i componenti della 
famiglia rappresentano la formula del successo 
dell’azienda, riconosciuta e apprezzata a livello 
internazionale. 
La ricerca è il motore che anima tutta l’attività, 
al fine di individuare in giro per il mondo giovani 
creativi e di cogliere proposte stilistiche sempre 
nuove, che corrispondano a un preciso concetto 
di eleganza: disinvolta, con un giusto “mix” tra 
emozione e razionalità.
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