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MIPEL PRIMAVERA ESTATE 2019 

TREND DIRECTIONS 
 

I trends P/E 2019 rinnovano i temi estivi con elementi di rottura e unicità.  
Naturale- fatto ad arte dall’uomo e da smart robot. Tecnico- performante, ricco di dettagli 
e decori esotici. Super Normal- racconta i grandi classici adattati alla contemporaneità. 
 
Il naturale primitivo, di PAL_TEC, PALEOLITECH  unisce la manualità artigianale nell’uso 
di materiali organici come la raffia, il cotone grezzo, pellami vegetali e tanti nuove materie 
recycling e sostenibili, per creare borse rifinite con tecniche e tecnologie 
moderne. Materiali rigenerati, ottenuti da ingredienti naturali o di riciclo che interpretano 
volumi rigidi, shopper e totes midi/max e volumi a spalla. Le gamme cromatiche dei 
marroni terrosi dai toni ossidati e bruciati con tocchi di metalli e tech tones, come il blu-
viola, verde primario e giallo oro. Rosso e bianco fluo. 

 
                                       PLINIO VISONÀ                             CAPAF 
 
Active e Sport sono il mondo di ATL_GLM_X ATHLETIC GLAMOUR EXOTICS. Materiali 
futuristici e pellami molto performanti e bold. Stile unisex sempre più iper-design, con 
combinazioni materiche high tech raffinate. Volumi squadrati e grandi sacche over 
shaped, cross body. Tanto tessuto sintetico misto a pelle, come richiedono i buyers dei 
selected store internazionali più influenti. Le tonalità tecnologiche, dai grigi freddi, ai gialli 
fluorescenti e vibranti, salmone, tangerine e fucsia rinnovano i classici estivi dei blu navy, 
verde acqua e rosso/arancio.   

                                  ALBERTO OLIVERO             TUCANO 
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I Super Normal SPR_NRL sono la Generazione delle borse Future Basic. Modelli come la 
bouling da viaggio a tracolla, le tote bags multi uso e i volumi squadrati delle clutch unisex 
e piccola pelletteria. I modelli di borse e i materiali che consideriamo normali, essenziali, 
basici, divengono sempre più performanti grazie alla diminuzione del peso specifico, 
l’elasticità, la manovrabilità e la portabilità. Materiali compatti e doppi, super leggeri. 
Durabilità, con attitudine globale! I colori sono nuovi neutri dei grigi e blu freddi, e verdi 
militari sbiaditi, marroni vacchetta sabbiati e beige schiariti. 
  

  
                              ROBERTO BUONO              BOLDRINI SELLERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicato tendenze a cura di Studio Mattori - info@mattori.it - tel. +39 02 87385666 
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