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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. 

NOMADIC STATE OF MIND  
#SANDALS 
Nomadic State of Mind è una linea di sandali fatti a mano in polipropilene riciclato, 
interamente vegan, fondata negli anni ’90 da un gruppo di ragazzi americani, uniti 
dalla passione per i viaggi e desiderosi di creare qualcosa che potesse connettere 
le persone oltre la semplice ‘moda’. Leggeri ma molto robusti, sono prodotti in 
Nicaragua.

Nomadic State of Mind are hand-crafted vegan sandals in polypropylene rope, 
lightweight yet exceptionally robust, socially responsible manufactured in Nicaragua. 
The idea came out from a group of planet wanderers sharing the passion of travel 
and with the desire to create something that could connect people beyond mere 
trend.



CETTINA BUCCA    
#CLOTHING 
Rinascita. Così come ogni anno la primavera si ripropone con la gioia di tutti i suoi 
colori, allo stesso modo la nuova  collezione SS21 nasce da un periodo buio, con la 
precisa intenzione di riportare la luce in un universo che sta cercando di riscoprire le 
cose migliori che possiede. 

Rebirth. As spring bursts out with the joy of its colours, the new SS21 collection arises 
from a dark period with the clear intention of bringing light in a universe which is 
trying to rediscover its best. 

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.



GRAIN    
#T-SHIRT 
Ho creato GRAIN perchè mi piaceva l’idea di produrre maglie da uomo. Qualcosa di 
semplice, classico e funzionale. Ho voluto dei tessuti 100% naturali ed anallergici e 
ho scelto la CANAPA ed il BAMBU’. L’artigianalità è il nostro punto di forza. Tutta la 
collezione è prodotta in Italia da mastri artigiani.

I created GRAIN because I liked the idea of producing men’s sweaters. Something 
simple, classic and functional. I wanted 100% natural and hypoallergenic fabrics and 
I chose HEMP and BAMBOO. Craftsmanship is the strong point. All the collection is 
produced in Italy by artisanal laboratories.

BE ABLE   
#TROUSERS
Pantaloni senza fronzoli ma ricercati che evidenziano l’attenzione continua al dettaglio. 
Con perizia sartoriale si contrappongono vestibilità morbide e rilassate a proporzioni 
raffinate. Uno zig-zag tra classico e moderno che riporta la mente all’eleganza d’altri 
tempi trattenendoci però strettamente legati al futuro. Un percorso possibile solo 
grazie alla scelta di forniture 100% Made in Italy.

Trousers without frills but refined that highlight the continuous attention to detail. 
Thanks to sartorial expertise, soft and relaxed fits contrast with refined proportions. 
A zigzag between classic and modern that brings the mind back to the elegance of 
bygone times while keeping us closely tied to the future. A path possible only thanks 
to the choice of 100% Made in Italy supplies.



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.

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. 



SCAGLIONE   
#KNITWEAR 
La collezione uomo PE21 si concentra sul tema della leggerezza dove la polo, la mezza 
manica e i materiali 100% naturali come seta, lino e cotone diventano protagonisti. 
Oltre ad un ampio panorama di righe, la novità è il ricamo, realizzato sia tono su tono 
che a contrasto. 
The SS21 men’s collection focuses on the theme of lightness where polo shirts, 
half-sleeves and 100% natural materials such as silk, linen and cotton become the 
protagonists. In addition to a wide panorama of lines, the new entry is embroidery, 
made both tone on tone and in contrast.

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.  



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
Il viaggio di Kinloch continua e questa volta la meta è la città più folle, sparkling e 
divertente del pianeta: Las Vegas! 
L’eccesso americano si sposa con l’ironia del mondo Kinloch trovando una perfetta 
fusione con la purezza del made in Italy, riempiendo gli accessori dei colori fotonici dei 
giganteschi neon che illuminano Las Vegas.

Kinloch’s SS21 destination is the craziest, most sparkling and funniest city on the 
planet: Las Vegas!
The American excess marries the irony of the Kinloch world by finding a perfect 
fusion with the purity of the made in Italy, filling the accessories with the photonic 
colors of the gigantic neon lights that illuminate Las Vegas.



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.

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. 



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.

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.



THREAD    
#SHOES 
Un sentiero sensoriale attraverso forme, colori e texture a contrasto di materiali 
morbidi come la pelle e ruvidi come il lino, freschi come il cotone, lucidi come il raso 
e glamour come la rete tecnica. Lo stile delle calzature Thread è lineare e classico, 
privilegia le forme flat e gioca coi materiali per effetti see through e sensuali, con 
leggerezza. 

A sensory path through contrasting shapes, colors and textures of soft materials such 
as soft leather and rough linen, fresh cotton, shiny satin and see through net. Thread 
style is linear and classic, preferring chic flat shapes and playing with materials for 
see through and sensual effects, with lightness.


