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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 fi rst 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. 

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 defi niti si combinano in una gamma di colori freschi e decisi. 
Il risultato è un prodotto sportivo molto raffi nato, 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. 



SCAGLIONE 
#KNITWEAR
La collezione uomo FW23 è caratterizzata da capi classici e senza tempo reinterpretati 
in chiave moderna e metropolitana. Il Fisherman Rib è il grande protagonista, 
declinato in diversi pesi e fi lati: dal Sustainable Cashmere per un look più lussuoso, al 
Tweed Wool per uno stile tradizionale ed inglese.

The FW23 men’s collection is characterized by classic and timeless pieces 
reinterpreted in a modern and metropolitan way. The Fisherman Rib is the main 
character of the collection, realised in different weights and yarns: from Sustainable 
Cashmere for a luxurious look to Tweed Wool for those traditional and English looks.

GLOBE-TROTTER  
#LUXURY LUGGAGE 
Globe-Trotter, sinonimo del raffi nato design britannico, è per defi nizione 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 defi nition of hand 
made luxury luggage. A modern day classic which offers a uniquely strong yet 
lightweight functionality with a stark, instantly recognizable aesthetic. 



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 fi rst 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 duffl es, all Grenfell 
coats are crafted with care in London.

DYNAMO
THE GOOD COMPANY   
#CLOTHING
Il concept di DYNAMO comprende capi comodi, versatili e senza tempo, progettati 
per essere indossati in qualsiasi ambiente. Stile, alta qualità e funzionalità. Ogni 
singolo pezzo è pensato per far rilassare chi lo indossa. E non lo si vorrà più togliere.

DYNAMO clothing system includes comfortable, seasonless and versatile pieces, 
designed to be worn in any setting. Style, high quality and functionality. Each 
garment is thought to help you to relax. And you will never take it off.



GiH   
#JACKETS 
La purezza delle forme e la perfetta armonia tra stile e ricerca. GiH e’ brand di 
outerwear italiano nato da un attenta ricerca su un raffi nato stile underground di 
derivazione inglese e newyorkese. Confezione e stile raffi nati per capi senza tempo, 
dedicati ad un consumatore sobrio, anticonformista e rispettoso dell’ambiente.

The purity of the forms and the perfect harmony between style and research. GiH is 
an Italian outerwear brand born from careful research into a refi ned underground 
style of English and New York derivation. Refi ned packaging and style for timeless 
garments, dedicated to a sober, non-conformist and environmentally friendly 
consumer.

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. 



JONSEN ISLAND 
#CLOTHING
Un brand autentico e attuale per tutti gli amanti del surf e del mare ispirato allo stile 
di vita californiano. Prodotti senza tempo realizzati in serie limitate in modo eco-
responsabile.

An authentic and current brand for all surf and sea lovers inspired by California 
lifestyle. Timeless products made in limited series in an eco-responsible way.

PIENOSOLE
#BRACELETS
Bracciali da uomo realizzati con cura in Italia. Senza tempo, sostenibili, portano il sole 
nella vita delle persone e il made in Italy ai massimi livelli di sostenibilità. Il nome 
PIENOSOLE esprime la doppia anima del progetto: italiana e sostenibile. L’origine del 
nome è legata anche ad un fi lm del 1960, Plein Soleil, ambientato tra Roma, Napoli, 
Ischia e Procida negli anni della Dolce Vita.

Men’s bracelets made in Italy with care. Timeless, sustainable. They bring the sun 
into people’s live and take the made in Italy to the highest level of sustainability. The 
name PIENOSOLE, Italian for “full sun”, expresses the project’s twin spirit: Italian and 
sustainable. The origin of the name is also linked to a 1960 movie, Plein Soleil, set 
between Rome, Naples, Ischia and Procida in the years of la Dolce Vita.



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 fl agship products are made in Scotland by highly skilled designers 
and craftspeople using traditional machinery with generations of expertise and 
knowledge. 

ALESSANDRO FINESSI
#HATS 
Cappelli divertenti e scanzonati, originariamente ispirati ai berretti da marinaretto, 
che possono essere giocosamente indossati in città, nel mare di impegni della vita 
frenetica, per un aperitivo con amici o una gita fuori porta, o semplicemente per 
essere unici con un look versatile. Realizzati a mano, artigianalmente, con tessuti 
ricercati. Ogni copricapo è unico e irripetibile.

Fun and light-hearted hats, originally inspired by sailor caps that can be playfully 
worn in the city, in the sea of of schedules of a busy life, for a drink with friends or 
a trip out of town, or simply to be unique with a versatile look. Handcrafted with 
special fabrics, each headpiece is unique and unrepeatable.



SORENA    
#BAGS
Creatività, design e cultura nel proprio dna. SORENA è nata da una passione di madre 
e figlia. Ogni pezzo è innovativo ma classico, contemporaneo ma senza tempo, 
concettualizzando un nuovo stile di vita che parla a coloro che cercano qualcosa 
di raro. Tutti i prodotti sono realizzati con tecniche innovative da artigiani greci che 
utilizzano materiali di prima qualità.

With creativity, design and culture at its core, SORENA was born from a passion of 
mother & daughter. Each piece is innovative yet classical, contemporary yet timeless, 
conceptualizing a new lifestyle that speaks to those who seek something rare.  All 
products are made with premium materials and techniques used by greek artisans.

DONATELLA LUCCHI   
#SHIRTS
Donatella Lucchi Milano reinterpreta la sua nuova collezione di camicie ripartendo 
dalle proprie origini. Non a caso ha deciso di ripartire concretamente dal modello che 
aveva disegnato tanti anni fa.
Pizzi, rouge sfrangiate, polsi con gemelli gioiello abbinate a tessuti maschili per un 
look grintoso e mai banale.

Donatella Lucchi Milano reinterprets her new collection of shirts starting from her 
origins. It is no coincidence that the brand decided to start again from the model  
designed many years ago.
Lace, fringed rouge, cuffs with jeweled cufflinks combined with masculine fabrics for 
a gritty and never banal look.



ADAIS  
#BAGS
Le culture tribali e l’estetica delle diverse etnie dal Sudamerica fi no all’estremo Nord 
sono ciò a cui si ispira ADAIS: dal Modernismo messicano al Brutalismo tedesco, dal 
Minimalismo al Bauhaus fi no all’estetica femminile di inizi Novecento. Le borse sono 
sviluppate su linee morbide e volumi arrotondati, richiamo alle bisacce e alle sacche 
in materiali naturali.

ADAIS takes inspiration from the tribal cultures and the aesthetics of different 
ethnical groups from South America to the far North: from Mexican Modernism 
to German Brutalism, from Minimalism to Bauhaus, to the feminine aesthetic in 
the early 1900s. The bags are developed on soft lines and rounded volumes, a clear 
reference to saddlebags and knapsacks made of natural materials.

KINLOCH    
#SCARVES #SHIRTS
Benvenuti a Lisbona! Kinloch raggiunge la mèta del colore con accessori e foulards in 
seta, decorati da raffi nati azulejos. Nuova protagonista del brand diventa la camicia, 
per lei e per lui, con collo classico o alla coreana. New entry per le sciarpe e i maxifoulard 
è il velluto.

Welcome to Lisbon! Kinloch reaches the destination of colour with silk accessories 
and scarves decorated with refi ned azulejos. The new star of the brand becomes the 
shirt, for her and for him, with a classic or Mandarin collar. The new entry for scarves 
and maxi scarves is velvet.



MARTINICA
#BELTS
Una tradizione artigiana per la lavorazione della pelle giunta oramai alla terza 
generazione. L’originalità dei prodotti confezionati e l’accuratezza con cui questi 
vengono rifiniti in ogni minimo particolare esprimono a pieno il connubio tra 
artigianalità e design.

A handcraft tradition for leather processing, now already carried on from three 
generations onward. The originality of the products is given by the precision 
with which those are finished, in each and every their detail, thus combining 
craftsmanship and design.

MARC LANNOO    
#BAGS
Marc Lannoo torna a presentare una nuova collezione di borse con un tocco belga.
Una collezione “Vitange look” in cui tutti gli articoli sono realizzati a mano e prodotti 
con la migliore pelle e gli accessori di alta qualità. La collezione ha un look casual ma 
può essere indossata anche in modo più elegante.

 Marc Lannoo is back presenting a new bag collection with a Belgian touch. He has 
created a “Vitange look” collection where all items are handcrafted and produced 
with the best leather and high-quality accessories. The collection has a casual look 
but can also be worn in a more dressy way.



PAOLA ZUIN
#LUXURY SHOES
“Ogni giorno è fonte di una nuova entusiastica ispirazione”. Le collezioni Paola Zuin 
Venezia si declinano in stivali, décolleté e slingback, mocassini, ballerine, sneakers, 
oltre alle iconiche Furlane, unendo così la tradizione artigianale italiana al pregio 
di materiali esclusivi. Per un gusto sofi sticato ma essenziale. Per un’eleganza e una 
femminilità raffi nata ma contemporanea.

“Every day is a source of new enthusiastic inspiration.” The Paola Zuin Venezia 
collections include boots, décolleté and slingbacks, moccasins, fl ats, sneakers, as 
well as the iconic Furlane, thus combining the Italian artisan tradition with the 
value of exclusive materials. For a sophisticated but essential taste. For a refi ned but 
contemporary elegance and femininity.

ISìMO    
#KNITWEAR
Isìmo. Desinenza per superlativo assoluto derivante dal latino ed in uso in spagnolo. Si 
trova come nome proprio in Norvegia ed in Africa. In Zulu signifi ca anche «situazione». 
Rispecchia la contaminazione che ispira la collezione: il rigore del design nordico e i 
colori dell’immaginario etnico. Le tecniche utilizzate e i mix culturali concorrono a 
creare capi che escono da schemi predefi niti per diventare «unconventional».

Isimo. Ending for absolute superlative deriving from Latin and used in Spanish. It is 
found as a proper name in Norway and in Africa. In Zulu it also means “situation”. It 
fully refl ects the contamination that inspires the collection: the rigor of Nordic design 
and the colors of ethnic imagery. The techniques used and the cultural mixtures 
combine to create garments that come out of predefi ned schemes to become 
«unconventional».



OMB
#BAGS
Oh Oh my bags, una borsa adatta a giovani o giovanissime che vogliono divertirsi e 
sbizzarrirsi in una varietà di outfit. Le nostre borse sono realizzate con pellami pregiati, 
facendo particolare attenzione all’utilizzo di accessori di alta qualità. Fidati di noi, 
quando vedrai le borse dirai: ‘Oh le mie borse’.

Oh my bags, a bag suitable for young or young abuts who want flexibility and fun 
with a variety of outfits. Our bags are made from quality leathers, with care and 
attention to the use of high-quality of accessories. Trust us, when you see the bags 
you’ll say: ‘Oh my bags’.

ALEXANDER HOTTO    
#SHOES
Una calzatura elegante e raffinata per uno stile di carattere. Ogni Alexander Hotto 
risponde perfettamente al valore artigianale del Made in Italy con una cura sartoriale 
dello stile della calzatura, coniugando col giusto equilibrio tradizione ed innovazione.

An elegant and refined shoe for a style with character. Each Alexander Hotto 
perfectly reflects the artisanal value of Made in Italy with a sartorial attention to the 
style of the shoe, combining tradition and innovation with the right balance.


