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PIEGA QUESTI FOGLI A METÀ
PER RENDERLI UN PICCOLO QUADERNO.
FOLD THESE PAPERS IN HALF
TO MAKE IT A SMALL LEAFLET.

PYRENEX

GLOBE-TROTTER

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.

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.

#OUTERWEAR

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.

#LUXURY LUGGAGE

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

BLEU DE CHAUFFE

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.

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.

#CLOTHING

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.

#BAGS

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.

FEBE

GLEN PRINCE

Cool e senza tempo, la salopette rappresenta il capo iconico di FEBE. Ogni dettaglio
della collezione comunica attraverso i codici di questo capo. La palette colori
invernale si rifà alla terrosità dell’Africa e al suo sole caldo, e si mescola con i codici
dell’abbigliamento safari tipicamente caratterizzato da tasche e accessori animalier.

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.

Cool and timeless, the jumpsuit represents the iconic piece of FEBE. Every detail of
the collection communicates through the codes of this garment. The winter colour
palette is based on the earthiness of Africa and its warm sun, mixing with the codes
of safari clothing, typically characterized by pockets and animalier accessories.

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.
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#JUMPSUITS

#SCARVES

SCAGLIONE

MAZE

La collezione invernale veste l’uomo metropolitano che sente però il bisogno di
riconnettersi con la natura. I capi sono materici e di volume, con sapore artigianale,
autentico e genuino. La palette spazia dai grigi freddi della pietra ai toni caldi della
terra e dei suoi tramonti. I materiali sono naturali e preziosi, dalla lana merino allo
shetland e al cashmire.

“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.

#KNITWEAR

The new winter collection is addressed to the metropolitan man who feels the
need to reconnect with nature. The garments are materic, with updated volumes.
The palette goes from the cold grey of the stone to the hot tones of the earth and
its sunsets. The materials are natural and precious, from the merino wool to the
shetland and the cashmere.
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#SHOES

“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.

AMROSE

DUFFY

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.

Duffy è un brand di preziosa maglieria da donna in cashmere caratterizzata da uno
stile semplice e comodo. Dettagli particolari come ritagli e tasche inusuali aggiungono
un tocco di originalità. Lanciata a New York nel 2009, prende il nome del suo creatore
ed è distribuita nelle migliori boutique di tutto il mondo.

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.

A global knitwear brand, founded NYC in 2009 after the name sake of the owner,
that uses luxurious cashmere yarns and premium yarn blends to create one-of-akind pieces of the highest quality and is stocked by department store groups as well
as best independent stores around the world.

#TRAINERS

#KNITWEAR

ANTHONY PETO

KINLOCH

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.

Le sete Kinloch si popolano di nuovi colori, di suggestive immagini catturate dalla
natura selvaggia e dai tramonti rosso fuoco della Tanzania. I riti delle tribù Maasai, con
i loro coloratissimi Shuka, si materializzano in foulards, stole, cravatte, pochettes, così
come zebre, leoni, lemuri, struzzi e giraffe, e tutto il mondo animalier.

#HATS

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.
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#SCARVES

New colours and evocative images from the wild life and the flame-red sunsets of
Tanzania are at the basis of Kinloch FW20 collection. The rituals of the Maasai tribes,
with their colourful Shuka, materialise in scarves, ties, pochettes, as long as zebras,
lions, lemurs, ostrichs, giraffes and all the animalier world.
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CETTINA BUCCA

CAPULETTE

Il potere delle fiabe è noto da innumerevoli secoli, tant’è che si attribuisce a ciascuna
di esse un significato profondo, esoterico, che esula da quello che è il racconto vero
e proprio. Fiabe per piccoli, fiabe per adulti. Fiabe che svelano, che illuminano, che
spingono a pensare, a capire noi stessi, a trovare soluzioni talvolta insospettabili.

Un brand che è un modo di vivere, con sede a Parigi ma che raccoglie tesori da tutto
ii mondo. Le Friulane danno un primo sguardo sull’universo di passioni e di scoperte
della designer Capucine. Altri accessori provenienti da oltre oceano confermano
l’artigianalita e attenzione per i dettagli.

The power of fairy tales has been well-known for ages. They have a deep meaning
which goes beyond the tale itself. Fairy tales are both for kids and for adults. They
help you to understand your inner self, to enlighten your mind and to find solutions
which were unexpected.

A lifestyle brand based in Paris, which brings together treasures from all around the
world. The Venetian-style “Friulane” provide a first glimpse into Capucine’s universe
of passion and discovery. Followed by other accessories from overseas, always
praising craftsmanship and attention to details.

#CLOTHING
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#SHOES AND BAGS

SALCE 197

TONANTE

Salce 197 realizza borse e accessori dal design ricercato e dall’animo moderno. Ama
rivolgersi a tutte le donne che desiderano distinguersi per uno stile non convenzionale
e rigorosamente Made in Italy. Morbidi pellami, che si combinano a forme rigide e
macro dettagli, danno origine alla collezione AI20.

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.

Salce 197 creates bags and accessories with a sophisticated design and a modern
soul, aimed at all women who wish to stand out with an unconventional and strictly
Made in Italy style. Soft leathers, combined with rigid shapes and macro details, give
rise to the FW20 collection.

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.

#BAGS
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#COATS

DONATELLA LUCCHI

THREAD

MINIMALISMO e ARTIGIANALITA’ sono i temi proposti per la nuova collezione AI20. Il
principio di concretezza è alla base della forma che risponde alla funzione. Niente è
fatto a caso e niente è fine a se stesso.

100% Made in Italy. Questa la filosofia che accompagna la creazione di ogni scarpa
della collezione Thread. Per l’inverno 2020, oltre alle iconiche slingback, troviamo nuovi
modelli di ballerine sia in versione flat che con tacco 65mm. La linea viene completata
dalla rivisitazione del modello Chelsea boot presentato in 4 differenti versioni.

#SHOES

MINIMALISM and CRAFTSMANSHIP are the main themes suggested for FW20
collection. The principle of substance is at the basis of shape which replies to function.
Nothing is left to chance and nothing is an end it itself.

#SHOES

100% Made in Italy. This is the philosophy behind the creation of each shoe in the
Thread collection. For the FW20 season, in addition to the iconic slingbacks, we find
new models of ballerinas in both flats and 65mm heel versions. The collection is
completed by the restoration of the timeless Chelsea boot presented in 4 varieties.

NOA

RUST MOOD

Tartan tecnici abbinati a pelle, tradizione e sperimentazione. Sono queste le parole
chiave per presentare la nuova collezione uomo AI20.

“Leather & Metal” il suo manifesto. Rust Mood è creatività artigianale allo stato puro.
Attraverso accessori di pelletteria Handmade in ltaly, il creativo bohème Miki Marcato,
classe Genius Group, assieme alla sua famiglia crea prodotti che riportano l’heritage
alla contemporaneità in modo autentico e nuovo.

#BAGS

Technical tartans combined with leather, tradition and experimentation are the
keywords to present the new Man collection FW20.

#SHOES, BEL TS ANO BAGS

“Leather & Metal” its manifesto. Rust Mood is pure craft creativity.
Shaping hand-made leather accessories, the ltalian bohème creative Miki Marcato
with his wife & sons manufacture products that bring heritage to the contemporary
in a new authentic way.

