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PYRENEX 
#OUTERWEAR 
Con sede tra i Pirenei e l’oceano, la Pyrenex riassume decadi di esperienza tecnica 
e nel campo della moda per offrire uno stile contemporaneo. Leggerezza, materiali 
tecnici e tagli ben definiti si combinano in una gamma di colori freschi e decisi. 
Il risultato è un prodotto sportivo molto raffinato, con o senza piuma, ma sempre 
protettivo e ultra confortevole. 

Based between the Pyrenees and the ocean, it summarizes decades of technical 
experience and fashion to offer a strong contemporary style. Lightness, technical 
materials and accurate cuts are combined in a palette of fresh and frank colours. 
The result is a subtle blend of “chic” sportswear pieces, with or without down, but still 
protective and ultra comfortable. 

GLOBE-TROTTER  
#LUXURY LUGGAGE 
Globe-Trotter, sinonimo del raffinato design britannico, è per definizione il bagaglio di 
lusso realizzato a mano. Un classico dei nostri giorni: robusto, funzionale ma leggero, 
con un’estetica essenziale immediatamente riconoscibile. 

Synonymous with great British design, Globe-Trotter is the very definition of hand 
made luxury luggage. A modern day classic which offers a uniquely strong yet 
lightweight functionality with a stark, instantly recognizable aesthetic. 



MAISON LABICHE  
#CLOTHING 
Fondata nel 2011 e prima in assoluto a ricamare a mano sulle T-shirt parole e frasi 
dolci, Maison Labiche continua a sviluppare la collezione, proponendo un intero 
guardaroba per uomo, donna e bambino. Un prodotto da sogno per ogni stagione 
che spazia dall’elegante al casual. 

Founded in 2011, originally the first to hand embroidered heartfelt messages onto 
their tee-shirts, Maison Labiche continuously develops their collection and now 
designs a wardrobe for men, women and children; imagining the world travelling 
Parisian with dreamy seasonal products, teetering between smart and casual. 

SUNHOUSE  
#JACKETS 
Per quelli che vivono controcorrente, per gli anticonformisti, per quelli che danno il 
loro tocco speciale alle cose, per quelli che sono rispettosi della tradizione ma riescono 
sempre ad innovarla.
Siamo innamorati dei nostri filati con i quali ogni giorno tessiamo delle poesie e 
conoscitori della sartoria dalla quale discendiamo. Noi siamo SUNHOUSE, filati con 
un’anima per l’uomo 

For the offbeat, the unconventionally inspired, the ones who put their own spin on 
things. For those who stay true to their heritage, but take on tradition with a twist. 
We are obsessives who wax lyrical about yarn, and tailoring connoisseurs who know 
their notch from their peak. We are Sunhouse, inspired threads for the contemporary 
man.



GRENFELL   
#JACKETS 
Nel 1923 viene prodotto il primo tessuto Grenfell, ed il resto è storia. La collezione 
completa comprende sia le declinazioni più classiche che quelle più  contemporanee 
delle nostre giacche luxury uomo. Dai trench ai parka, dagli Harrington ai montgomery, 
tutti i capispalla Grenfell sono confezionati con cura a Londra. 

In 1923 we produced our first Grenfell Cloth, and the rest is history. The complete 
collection showcases both the Classic and Contemporary iterations of our luxury 
men’s jackets. From trench coats to parkas, from Harringtons to duffles, all Grenfell 
coats are crafted with care in London.

SCAGLIONE   
#KNITWEAR 
Un’attenzione particolare alla matericità, ai filati, sempre naturali e di prima scelta, e 
ai colori che vanno dalle tonalità fredde dell’acqua a quelle più calde del melanzana. 
Questo si ritrova nella collezione AI21 che include anche una capsule dedicata al 
loungewear. Interessanti giochi di geometrie e colore per le proposte in jacquard che 
movimentano la collezione e propongono inaspettati accostamenti di colore. 
A particular attention to texture, high-quality natural yarn and colours ranging from 
the cold shades of water to the warmer of aubergine. This is what we find in the 
FW21 collection which also includes a capsule dedicated to loungewear. Interesting 
geometrical patterns and colours for the jacquard proposals that give a twist to the 
collection and suggest unexpected colour combinations.



ANIMA 
#OUTERWEAR
Tessuti per FORNITURE MILITARI interpretati con ANIMA metropolitana in HIGH 
TECHNOLOGY. 

Military fabrics interpreted with a metropolitan soul for a rugged look in high 
technology.

BLEU DE CHAUFFE  
#BAGS
Traendo ispirazione dall’universo industriale del XX secolo, Bleu de Chauffe ha 
reinventato le workbags in modo contemporaneo e urbano. Borse professionali con 
un design pulito e ben definito. Semplici, pratiche e di grande stile. Le borse Bleu de 
Chauffe sono fatte a mano in Francia con pelle a concia naturale. Ogni borsa porta la 
data e il nome dell’artigiano che l’ha realizzata. 

Inspired by the industrial universe of the 20th century, Bleu de Chauffe bags has 
re-invented workbags, in a contemporary and urban way. Professional bags with 
a clear and sharp design. Simple, practical and stylish. Bleu de Chauffe bags are 
hand-made in France with natural tanned leather. Each bag is dated and signed by 
the artisan who has made it. 



MAZE    
#SHOES
“Qualsiasi sciocco può fare qualcosa di complesso; ci vuole un genio per fare qualcosa 
di semplice”. Tradizione, esperienza, passione ed orgoglio: valori tramandati di padre 
in figlio per tre generazioni. Questo è Maze, calzature di qualità per uomo e donna 
prodotte in Italia con amore. 

“Any darn fool can make something complex; it takes a genius to make something 
simple.” Tradition, experience, passion and pride, handed down from father to son 
for three generations. This is Maze, quality shoes handmade with love in Italy, for 
man and woman.  

GLEN PRINCE 
#SCARVES 
L’eleganza senza tempo tipica britannica e la tradizione nell’eccellenza manifatturiera. 
E’ cio che rappresenta Glen Prince. Famosa per le sue creazioni made in Scotland, 
e sinonimo di alta qualita grazie all’attenzione che pone ai minimi dettagli e alla 
ricercatezza dei materiali utilizzati. 

Glen Prince represents both British timeless elegance and tradition in manufacturing 
excellence. The flagship products are made in Scotland by highly skilled designers 
and craftspeople using traditional machinery with generations of expertise and 
knowledge. 



ANTHONY PETO    
#HATS 
Anthony Peto disegna cappelli per uomini e donne. Mira a rendere ii cappello di 
nuovo divertente, aggiornando le forme tradizionali con nuovi tessuti e colori per un 
mercato giovane ed awenturoso. 

Anthony Peto, hat designer for men and women, seeks to make hat wearing fun 
again. By updating traditional forms and using new fabrics and colors , his hats 
appeal to a young, adventurous market. 

KINLOCH    
#SCARVES
È l’India la prossima tappa dei viaggi Kinloch. Una collezione di foulards di tutte le 
misure, cravatte, coloratissimi fazzoletti in seta o cotone, camicie per lui ed accessori per 
i capelli per lei che ci trascina tra fachiri, ballerine, incantatori di serpenti, inoltrandosi 
nella fauna selvatica: tra all over di tigri del Bengala e di elefanti, e caleidoscopiche 
fantasie arabesque.

India is the next stop amongst Kinloch’s travels. The brand takes us on an incredible 
journey, with its collection of scarves, in all sizes, along with its ties, colourful silks and 
cotton handkerchiefs, shirts for the gentlemen, and hair accessories for the ladies. 
Kinloch leads us amongst fakirs, dancers, snake charmers; through the wildlife, 
populated by Bengali tigers, elephants, and kaleidoscopic arabesque fantasies.



NOA    
#BAGS
Noa Milano è un progetto di utility e di accessori che nasce dalle esigenze di un cliente 
metropolitano che necessita di praticità ma che ama il dettaglio, la qualità e lo stile.
Linee contentemporane, colori delicati, materiali naturali con spalmature super tecno.

Noa Milano is a utility bags and accessories project born from the need of a 
metropolitan consumer who wants practicality but who also loves detail, quality 
and style. Contemporary lines, delicate colors, natural materials with super tecno 
coating.

THREAD    
#SHOES 
La cura artigianale e il savoire faire del Made in Italy. Le calzature Thread, prodotte 
a Vigevano nello storico distretto calzaturiero di alta gamma, sono delicatamente 
femminili. I preziosi materiali utilizzati si combinano tra loro creando un gioco di 
contrasto di texture per ogni versione proposta.

The craftsmanship and the savoir faire of Made in Italy. Thread shoes are produced 
in Vigevano in the historic high-end footwear district that adds a rich culture to 
the delicately feminine designs. Thread style is linear and classic, combined with 
precious materials to create a contrasting texture for each version presented.



AMROSE   
#TRAINERS
Amrose è il primo brand di sneakers di lusso in crochet ricamate a mano con passione 
da donne di tutto il mondo. Ogni scarpa è una tela bianca che racconta una storia 
grazie a motivi divertenti e colorati. Il brand promuove valori umani, coniugando 
l’artigianalità tradizionale con temi moderni, e sostiene l’emancipazione femminile.

Amrose are the first to create luxury embroidered hand crocheted trainers that 
are artistically crafted with passion by women worldwide. Each shoe is a blank 
canvas, telling a story with colourful fun designs. The brand promotes human 
values, mixing traditional craftmanship and modern motifs, whilst being made by 
empowered women.

CETTINA BUCCA    
#CLOTHING 
L’atmosfera chiara, diafana dei mesi che precedono la rinascita della natura, ci dona 
regali inattesi, circondandoci di una luce bianca dalla quale sorgono, come dal nulla, 
fiori e frutti. La collezione AI21 converte in stampe originali queste immagini di giardini 
d’inverno. A far da sfondo cieli tersi in cui il pennellato si trova accanto all’optical e alla 
grafica geometrica. Le linee sono fluide, morbide, leggere, le silhouette avvolgenti e 
dinamiche.

The clear, diaphanous atmosphere of the months preceding the rebirth of nature, 
gives us unexpected gifts, surrounding us with a white light from which, unexpectedly, 
flowers and fruits arise. The FW21 collection converts these winter gardens images 
into original prints. Clear skies are in the background along with optical and 
geometric graphics. The lines are fluid, soft, light, the silhouettes are enveloping and 
dynamic.



SALCE 197    
#BAGS 
Nato nel cuore delle Dolomiti venete il brand Salce 197 esprime, attraverso le sue 
borse, un forte senso di ricercatezza e prospera alla contemporaneità. Presenta, per 
la collezione PE21, borse dalle forme innovative frutto di una combinazione stilistica 
tra rigidezza delle scocche termoformate e fluidi pellami dai colori vitaminici, dettagli 
caratterizzanti di un vero prodotto Made in Italy. 

Born in the heart of the Venetian Dolomites, the brand Salce 197 conveys, through its 
bags, a strong sense of refinement and thrives on modernity. For the SS21 collection, 
it presents bags with innovative shapes, the result of a stylistic combination between 
the stiffness of the thermoformed shells and the fluid hides with vitamin colors, 
typical details of a real Made in Italy product.

TONANTE    
#COATS 
Lusso discreto, prestigiosa manifattura esclusivamente made in Italy, scrupolosa 
scelta dei tessuti, raffinata ricerca degli accessori. Sono questi gli elementi distintivi di 
Tonante, il brand creato da Armando Mammina. L’anima di Tonante si incarna in una 
nuova intensa lettura dei codici di stile della tradizionale sartorialità italiana. 

Tonante collection is a brand name created by Armando Mammina. It shows fine 
luxury in the all “made in Italy” prestigious creations, as well as a rigorous and refined 
choice of materials and accessories. The soul of Tonante collection is an intense 
brand-new interpretation of Italy’s great sartorial tradition. 



DONATELLA LUCCHI    
#SHOES
Abbiamo utilizzato questo periodo di chiusura e allontanamento sociale per riflettere 
e pensare il prossimo mondo con ancora piu’ sensibilità e precisione. Abbiamo creato 
“lab”, un laboratorio di arti e mestieri dove abbiamo inserito diversi artigiani che con la 
loro capacità realizzano ricami a mano, intrecci macramè, dipinti e origami.

We used the period of lockdown and social distancing to reflect and think about the 
next world with even more sensitivity and precision. We have created “lab”, an arts 
and crafts laboratory where we have inserted various artisans who, with their ability, 
create hand embroidery, macramé weaves, paintings and origami.


