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SCENARIO_MIPEL 112
Lo spazio più alternativo del salone, pensato per chi propone un prodotto di ricerca.
Una cornice sempre diversa per valorizzare le collezioni presentate.
It is the most alternative space of the fair, designed for the most new and cuttingedge brands. Each edition proposes a different setting aimed to better value the
brands presented.

ANITA BILARDI
Borse 100% Made In Italy. L’ispirazione del brand nasce dal
ritrovamento di un baule colmo di borse in lana appartenente
proprio ad Anita Bilardi, bisnonna sarda della designer. Il best seller
è la Picasso: un concetto di borsa destrutturata, un articolo da
indossare come fosse un capo d’abbigliamento.
100% Made In Italy bags. The inspiration comes from the discovery
of a trunk full of wool bags, which was Giuliana Guiso’s Sardinian
grandmother, Anita Bilardi. The best seller article is Picasso: a
concept of a deconstructed bag that you can wear as an item of
clothing.

BAGOLO
Bagolo, brand Made in Italy, crea un prodotto
unico e personalizzabile attraverso una selezione
di spille ispirate a diversi temi: dalla cultura
underground fino al cinema anni 70’.
Bagolo is a brand ‘Made in italy’ which designs
unique and customizable products with a selection
of trendy pins, inspired by a variety of themes:
from underground culture to 70’s cinema.

DADA DESIGN
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Nell’acronimo DADA, Designing Art Dress
and
Architecture, è contenuta la filosofia del marchio: negli
accessori
DADA
convivono
integrandosi
le
componenti di arte, design e architettura: l’arte fluttua
nella moda, così come il design converge
nell’architettura, per una fruizione dell’arte più
quotidiana.
In the acronym DADA, Designing Art Dress and
Architecture, the brand philosophy is contained: in
DADA accessories coexist integrating the components of art, design and architecture: art
floats in fashion, just like design converges in architecture, for a daily fruition of art.

DALALEO
Dalaleo è un brand che nasce dall’incontro tra la
designer Luisa Leonardi Scomazzoni ed il genio di
una donna brasiliana che, armata di uncinetto e
filo, assembla linguette di lattine riciclate tra le vie
di Salvador de Bahia.
Dalaleo brand was born from a stunning meeting
between the designer Luisa Leonardi Scomazzoni
and a brilliant Brazilian woman who assembles
recycled cans tabs using thread and a crochet, in
the streets of Salvador de Bahia.

DAMPAÌ
Il brand Dampaì è il frutto di un accurato studio di design, di una
scrupolosa ricerca dei materiali e di un’attenta cura per i dettagli.
CINI 2 è la borsa cult del marchio, realizzata in silicone
morbido, studiata per essere assemblata e arricchita con una
grande quantità di accessori.
The Dampaì brand is the result of an accurate design study,
careful materials research and attention to detail. CINI 2 is the
brand's cult bag, made of soft silicone, designed to be
assembled and enriched with a large amount of accessories.

DEABREU
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Il brand DEABREU è nato dalla passione per materiali
nobili, texture e forme e per l'esclusiva lavorazione italiana.
La collezione Diagonal è pensata per uomini e donne che
cercano funzionalità e stile nella quotidianità.
DEABRAU brand was born out of the passion for noble
materials, textures and cuts and for the unique Italian
craftmanship tradition. The Diagonal collection is designed
for men and women who seek functionality and style in
their everyday life.

DONATELLA BRUNELLO

Donatella Brunello è la designer che ha dato
vita all’omonimo brand e Vivette è il simbolo
della collezione Sovrapposizioni P/E 2018.
Questo pezzo rappresenta una collezione
che punta su forme e materiali ricercati,
caratterizzati da colori e dettagli unici.
Donatella Brunello is the designer behind the
same name accessories brand and Vivette is
the iconic piece of the “Sovrapposizioni”
overlaps) S/S 2018 collection. This bag
represents a collection made of uncommon
shapes and materials, defined by unique
colours and details.

DYANTHUS
Le creazioni Dyanthus comunicano classe, attenzione per i
dettagli, bellezza ed eleganza con un design innovativo (less
is more). Dyanthus mira a creare dei prodotti senza tempo e
riconoscibili.
The Dyanthus creations express class, attention to detail,
beauty and elegance with an innovative design (less is
more). Dyanthus aims to create timeless and recognizable
products.

EX’ SENSE BY KASSIOPEA
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Le borse Ex Sense by Kassiopea sono caratterizzate da
un design semplice ma raffinato unito all’attenzione per il
dettaglio tipica del Made in Italy. Per la collezione SS18
vengono proposte creazioni con uno stile distintivo ed
originale.
The bags EX SENSE by Kassiopea are characterized by
a simple yet refined design, combined with the attention
to detail typical of Made in Italy. For the Spring / Summer
2018, EX 'SENSE by Kassiopea offers bags with a
distinctive and original style.

GARAGE par REVEIL
GARAGE par REVEIL è un brand Made in Italy,
specializzato nella lavorazione del rettile. Le creazioni
nascono da un lavoro di ricerca concettuale, nutrito da
riferimenti e contaminazioni tra il mondo dell’arte e della
moda.
GARAGE par REVEIL in a Made in Italy brand,
specialized in the reptile manufacturing. Its creations are
informed by a high-minded spirit of research, nourished
by references and inspirations drawn from both the world
of art and fashion.

GIANNI SEGATTA
Le collezioni Gianni Segatta sono il risultato di una lunga
esperienza artigianale e di una vera passione per pelle e
cuoio.
E' un brand originale, fuori dagli schemi,
alternativo, che punta alla creazione di oggetti unici,
lavorati a mano con amore e realizzati con materiali
ricercati e di alta qualità.
Gianni Segatta Collections are the products of long
experience in craftsmanship and a perennial passion for
leather and hide. This original, alternative brand, “outside
the box” aims at the production of unique creations worked
with love by hand and made with high-quality and unusual
materials.

HARLEQ
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Il
marchio
HARLEQ
introduce
complesse lavorazioni nel mondo delle
borse di lusso, presentando sempre
forme originali e diverse e proponendo
la qualità di un prodotto classico ma allo
stesso tempo completamente rivisitato.
The brand HARLEQ introduces a
complex craftsmanship process in the
world of luxury handbags, always
presenting different and original forms
and always offering the quality of a
classic and at the same time unique
product.

HMT BAGS
HMT BAGS nasce da una perfetta sinergia tra un
designer esperto di moda e uno scienziato esperto
dei materiali. La collezione viene realizzata attraverso
un mix di materiali innovativi dando forma a clutch,
macro e micro bag emozionanti e fuori dagli schemi .
HMT BAGS was born from the meeting between a
fashion designer and a scientist expert in materials.
The collection is realized with a mix of materials to
create clutches, mini and macro bags both emotional
and breaking out of the mold.

INA KENT
La nuova collezione Ina Kent offre prodotti
immediatamente riconoscibili. Materiali innovativi
accuratamente selezionati. Modelli unici per la loro
struttura, le loro lavorazioni e textures.
The new Ina Kent collection presents products that are
immediately recognizable, made of carefully selected,
innovative materials. Models unique in structures,
surface finishes and textures.

KILESA
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Le borse e gli accessori moda KILESA LUXURY BRAND
sono oggetti unici, di indiscusso valore, realizzati con
materiali di altissima qualità. La nuova collezione SS 2018
KILESA si ispira al fiore di loto, che rappresenta bellezza e
rinascita.
KILESA LUXURY BRAND bags and accessories are unique
creations, of high value, made with the finest quality
materials. The new SS 2018 KILESA collection is inspired by
the lotus flower, which represents beauty and rebirth.

LA FILLE DES FLEURS
La Fille Des Fleurs esaudisce il sogno di un brand
totalmente Made in Italy. Si occupa di ideare borse,
abbigliamento e scarpe che stupiscono per la loro
ricercatezza e unicità: realizzati da esperti artigiani, con
materiali di altissima qualità e una particolare
attenzione alle tendenze contemporanee.
La Fille Des Fleurs is a Made in Italy brand. It realizes
handbags, clothes and shoes that are unique and
sophisticated. They are created by experienced
craftsmen, with the highest quality materials and a
special attention to contemporary trends.

LARA BELLINI
Lara Bellini presenta la nuova collezione SS18,
ispirata a geometrie moderne e a cromatismi forti, con
linee allo stesso tempo essenziali, raffinate, originali e
iconiche.
Lara Bellini presents the SS18 collection, inspired by
modern geometries and strong colours. Bags whose
lines are at the same time essential, refined, original
and iconic.

LORISTELLA & KLUMI
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Le Collezioni Loristella e Klumy offrono borse in pelle e accessori
moda che coniugano un design moderno, innovativo, dinamico e
giovanile con l’unicità di un prodotti artigianale rigorosamente
Made in Italy.
Loristella and Klumy collections offer leather handbags and
accessories which match an innovative, modern, dynamic and
youthful design with the uniqueness of a rigorous Made in Italy
craftsmanship.

LUANA ITALY
LUANA è un brand italiano espressione di una
moderna artigianalità. Attenzione per i dettagli e
colori e forme audaci contribuiscono ad affermare
un’identità unica e immediatamente riconoscibile.
LUANA is an Italian brand expression of a modern
craftsmanship. Attention to detail, bold colours and
shapes come together to create a unique and
instantly recognizable identity.

LUCA TAIANA
Luca Taiana è un brand di lusso che propone una collezione total
look espressione di una creatività a cavallo fra tradizione e
innovazione tessile. La collezione SS18 è ispirata all'acqua e ai
colori dell'alba, caratterizzata da linee pulite e forme semplici.
Luca Taiana is a luxury brand which offers a total look collection
drawing both from tradition and textile innovation. The SS18
collection is inspired by water and the colours of dawn, and is
characterized by clean lines and simple shapes.

MAGALIE
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MAGALIE è un brand spagnolo di borse di lusso. La
filosofia della dualità è il fulcro del suo essere. A partire
dalla progettazione, che accosta pelle e vimini, angoli
retti e ottusi, pellami con metalli preziosi dando vita ad
una armonica combinazione di contrasti.
MAGALIE is a luxury Spanish handbag brand. Its heart
lies in the philosophy of duality, starting from the design
of the bags, which meshes leather with wicker, right and
obtuse angles, animal leather with precious metals,
bringing to life a harmonic combination of contrasts.

MARCELLA MILANO
Le borse di Marcella Milano sono pregiate, frutto della
scelta di materiali e accessori di qualità, selezionati con
la massima cura e attenzione, esclusivamente MADE IN
ITALY. WE ARE ONE. Siamo uniche, diverse e speciali.
La collezione Peace è pensata per tutte le donne forti,
avventurose e tenaci.
Marcella Milano bags are precious, the result of high
quality materials and accessories, selected with the
most care and attention, exclusively MADE IN ITALY.
WE ARE ONE. We are unique, different and special.
The Peace collection was designed for all strong,
adventurous and tough women.

M*BRC
M*BRC è un nuovo progetto in cui dinamicità e creatività si
fondono nell’ideazione di un prodotto contemporaneo, trendy,
realizzato esclusivamente in pelle e soprattutto Made in Italy.
Le particolari lavorazioni artigianali, quasi artistiche, danno un
senso di unicità ad ogni singolo pezzo.
M*BRC is a new project in which dynamism and creativity mix
together to create a contemporary and trendy product made
entirely of leather and above all Made in Italy. The
craftsmanship, almost artistic, gives a sense of uniqueness to
every single piece.

MIALUIS
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MIALUIS, brand completamente Made in Italy,
presenta la nuova collezione PE18 che esprime
una femminilità sicura ed evoluta per ribadire
l’assoluta libertà. Una linea dai tagli moderni e
dallo stile contemporaneo ed elegante.
Mialuis, a 100% Made in Italy brand, presents
the next SS18 collection, which expresses an
emancipated and aware womanhood that wants
to affirm her absolute freedom. A product line
with modern shapes and with a contemporary
and elegant style.

MUESLII
Mueslii nasce nel 2007 a Milano ed è un progetto frutto di una
genuina passione per il mondo “bags & accessories”. Una linea
di borse, zaini e accessori inusuali, creati con entusiasmo,
curiosità ed attenzione al dettaglio. Mueslii è unione e
contrapposizione di colori, materiali, design e stili diversi.
Mueslii was born in 2007 in Milan, arising from a genuine
passion for bags and accessories. Bags, backpacks and
unusual accessories made with enthusiasm, curiosity and
attention to details. Mueslii is about mixing and matching
different materials, designs, styles and concepts.

OFFICINE FEDERALI
Officine Federali nasce nel 2013 nel laboratorio del
designer Fabio Carminati in Ticino, Svizzera. Il marchio,
che si ispira alla resistenza e alla praticità degli abiti da
lavoro e agli strumenti metalmeccanici, prende il nome
dalle officine di costruzione ferroviarie elvetiche.
Officine Federali was born in 2013 in the workshop of
designer Fabio Carminati, in Ticino – Switzerland. The
brand, which draws its inspiration from the resistance
and practicality of work clothes and metalworkers, takes
its name from the Swiss railway construction workshops.

POROSUS
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Porosus è un brand malese specializzato nella produzione di
borse e oggetti di piccola pelletteria in coccodrillo, realizzati
interamente a mano con le tradizionali artigianali.
Porosus is a premier brand from Malaysia specializing in
crocodile leather handbags and small leather goods, fully
handmade with traditional craftsmanship.

Q MAN
Le creazioni Q Lady, si riconoscono al primo sguardo, soffici al tocco pur appartenendo
alla categoria delle "rigide". La difficoltà di
realizzazione di questa tipologia di borse le
rende più preziose, con l'utilizzo di antiche
tecniche di lavorazione "In forma" da artigiani
specializzati e cucite a mano.
The Q Lady bags are immediately recognizable:
even though they belong to the rigid bags
category they have a distinctive soft touch. The
difficult realization process of this bags typology
makes them even more precious: hand crafted
and sewn by expert artisans with ancient
techniques.

RARA ATELIER
La storia di Rara Atelier risale al 2013 anno in cui Dilan
Bozdag ha fondato l’omonimo marchio. Tutti i prodotti sono
artigianali, prodotti a Istanbul dai più bravi ed esperti
artigiani, famosi per il loro design minimalista. I prodotti
Rara sono dinamici, eleganti, pratici e multifunzionali.
Inoltre sono completamente realizzati con pellami di alta
qualità.
Rara Atelier’s history dates back to 2013. In that year Rara
was founded by Dilan Bozdag as the offspring of a longestablished leather company. All products are handcrafted
by the best and experienced craftsmen standing out with
their minimalist design and quality. Rara products are
dynamic, chic, handy and multifunctional. Moreover they are completely made from real
leather, best quality fabric and produced in Istanbul.

SHANA 8TH AVENUE
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SHANA 8th avenue è un brand che realizza
creazioni uniche in pelle. Il marchio rappresenta la
sensibilità senza tempo e la personalità sfaccettata
di New York. Le collezioni presentate sono frutto
dell’esperienza che la designer ha avuto durante i
suoi numerosi viaggi.
SHANA 8th avenue, is a unique leather bag brand.
The brand represents the timeless sensibility and
multi-faceted personality of New York city. The
collections are inspired from the designer’s
experiences during her many travels across the
world.

SORAYA MILANO
Soraya Shahir Barzegar è una designer italiana,
figlia di padre persiano. Dal suo amore per i tappeti
orientali decide di dar vita a questo Brand di borse e
accessori moda, dando una nuova anima a quei
tappeti antichi intorno ai quali la designer è
cresciuta.
Soraya Shahir Barzegar is an Italian designer with
Persian origins. Her love for ancient eastern rugs
inspires this brand of bags and accessories, which
imbue new life in these time-honoured handcrafted
masterpieces whose loving memory accompanied
the designer as she grew up.

SPAZIO iF
Spazio iF è un marchio che ha fatto dell’amore per il territorio
siciliano e per i suoi artigiani il suo punto di forza. Questa
linea di borse in pelle è caratterizzata da una sagomazione
unica e peculiare dei manici rigidi.
Spazio iF is a brand whose strength lies in its love for the
designers’ Sicilian roots and the land’s native artisans. This
leather handbag line’s peculiar shaping of the rigid handles
makes this collection truly unique.

STEFANOTURCO

12

STEFANOTURCO è il brand italiano che ha creato le
autentiche Opera Bags, le uniche borse al mondo
realizzate con lo speciale Tessuto Opera; impermeabile,
anallergico ed ecosostenibile. Ogni borsa è la sintesi
perfetta di artigianalità e innovazione.
STEFANOTURCO is the Italian brand which created the
authentic Opera Bags, the only bags in the world made with
the special Opera Fabric: waterproof, hypoallergenic and
environmentally friendly. Each handbag is the perfect
synthesis of craftsmanship and innovation.

TIME’S ARROW
Le creazioni di Time’s Arrow sono pensate per donne
curiose, avventurose, cosmopolite. Ogni borsa Time’s
Arrow è una dichiarazione lifestyle, con dentro un pizzico di
allegria e di magia.
Time’s Arrow is a handbag collection designed for women
who are curious, spirited adventurers, world savvy. Each
Time’s Arrow handbag is a lifestyle statement with a pinch
of playfulness and magic mixed in.

VIRGINIA SEVERINI
Dal desiderio di celebrare la borsa come un’inimitabile opera d’arte
nasce l'ispirazione di Virginia Severini. Ogni creazione è unica e
sorprendente per la scelta di materiali ricercati, di lavorazioni preziose e
di un design originale, facendone un oggetto senza tempo, da esibire e
collezionare.
VIRGINIA SEVERINI celebrates the bag as an inimitable work of art.
Each bag is stunning and unique for its choice of unconventional
materials, precious techniques and original design, making it a timeless
masterpiece to collect and show off.

VODIVÌ presenta VODIVÌ e PAMELA LAUTERI
La maison VODIVÌ offre collezioni di borse e
semipreziosi interamente Made in Italy,
realizzate con materiali naturali che
raccontano di volta in volta la personalità dei
diversi territori italiani ai quali si ispirano:
borghi, città e orizzonti sempre diversi.
The VODIVÌ fashion house offers collections
of bags and semiprecious stones entirely
made in Italy, crafted with natural materials,
which tell the personality of the different
Italian territories from which they are inspired: villages, cities and always different horizons.

Pamela Lauteri, giovane e dinamico brand
umbro di accessori donna, nasce dall’idea di
poter valorizzare il concetto della molteplice
funzione ed utilizzo, attraverso un prodotto di
moda di alta qualità ed al tempo stesso utile
nella quotidianità.
Pamela Lauteri is a young and dynamic brand
of women accessories from Umbria whose main
concept revolves around heightening the ideas
of multi-functionality and multi-use, by offering a
high quality fashion product which can also be very practical in the everyday life.
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