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G.H. BASS
#SHOES
Nel 1936 George Henry Bass diede un tocco glamour a una scarpa norvegese ideata per andare nei campi e la 
chiamò mocassino. Da quel momento è sempre stata calzata da piedi scattanti: per passeggiare nei campus 
universitari o per ballare il moonwalk.

In 1936 George Henry Bass put a stylish spin on a Norwegian farm shoe designed for “loafing in the field,” and 
playfully dubbed them Weejuns. From strolling across college campuses to doing the moonwalk, Weejuns have been 
found on industrious feet ever since.
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PYRENEX 
#TAILORING
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.



MAISON LABICHE
#CLOTHING
Una Maison francese con un'anima, una personalità. Ecco Maison Labiche, fondata nel 2011 da un team parigino 
che ha saputo dar vita a un prodotto semplice ma molto raffinato e di alta qualità.
Tutto è partito da T-shirt e maglie ricamate che hanno riscosso talmente tanti consensi da indurre il team creativo a 
svilupparne un'intera collezione.

Founded in 2011 by a Parisian team, Maison Labiche has since strived to develop a French Maison with a soul, a 
personality and built around beautiful quality products.
It all started from a range of embroidered T-shirt and sweaters, which proved an impact success and gave a boost 
to enlarge the collection.

WOMAN PARIS – MARCH 2-4

PICKOUT 
#OUTERWEAR
Una collezione di capispalla ispirati a capi-iconici, come il peacoat e il parka, re-interpretati attraverso una nuova 
visione di stile e materiali. Tessuti esclusivi, look fashion e forte identità. Questi i tratti che caratterizzano PICKOUT 
Fall Winter '18, pensato per l'uomo e la donna che ricercano un prodotto quotidiano, senza rinunciare ad uno stile 
unico.

A fashion-forward Italian brand launched in 2016. The idea is to re-create iconic styles, such the peacoat and the 
parka, through a new vision in fabric and fit. Exclusive materials, fashion look and strong identity: PICKOUT Fall Winter 
'18 is for those Men and Women looking for an easy-to-wear product, yet focused on the most desirable qualities of 
the Italian design and unbending style.



DRY LAKE
#CLOTHING
Lascia correre l'immaginazione e Dry Lake saprà vestirti nelle serate più intriganti. La collezione invernale ripropone 
il pezzo forte delle pellicce ecologiche. Per tirare fuori l'anima animale che c'è dentro ogni donna e dare quel tocco 
speciale a qualsiasi outfit.

Let your imagination run wild and allow Dry Lake to dress you for the most mysterious and beguiling evenings. As 
always, our beloved Faux Fur collection is back. Bring out the animal in you and let it be the perfect accompaniment 
to any of your outfits.

L'estetica geometrica e minimalista incontra il design funzionale del prodotto. VeeCollective sono borse per nomadi 
urbani e appassionati del design. Abbiamo creato Vee perché cercavamo un prodotto simile: super leggero, 
idrorepellente, resistente, versatile e unisex!

Geometrical and minimalist aesthetics meet functional product design. VeeCollective are bags for urban nomads and 
design aficionados. We created Vee because we were looking for a product just like it: super lightweight, water 
repellent, durable, versatile and unisex!

VEE COLLECTIVE
#BAGS
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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.

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, 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.



GLEN PRINCE
#SCARVES
L'eleganza senza tempo tipica britannica e la tradizione nell'eccellenza manifatturiera. E' ciò che rappresenta Glen 
Prince. Famosa per le sue creazioni made in Scotland, è sinonimo di alta qualità 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 genera-
tions of expertise and knowledge.

HARLEY OF SCOTLAND
#KNITWEAR
Una maglieria made in Scotland dal 1929, un business di famiglia attualmente giunto alla terza generazione. Un 
prodotto di qualità, lavorato con la tecnica "seamless" senza cuciture, utilizzando filati di cashmere delle più pregiate 
qualità e nel rispetto della filiera etica.

A classic Scottish knitwear manufacturer known worldwide for excellence, forward thinking knit technology, highest 
quality yarn and ethical British production. Specialising in seam free knitting techniques for over 15 years, we have 
perfected the art of traditional glove-like fit and comfort.
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NUR / DONATELLA LUCCHI
#BAGS
Tre i temi proposti nella collezione invernale 2018. Le stelle: magiche, romantiche, esplosive, colorate, che ci 
seguono nel quotidiano. L'essenzialità e il minimalismo, con dettagli delicati e pelli morbide per un effetto super soft. 
I colori della natura e del legno, nelle loro calde e diverse sfumature.

Three are the themes for the new fall winter collection. From the magic, romantic, shining, coloured stars following 
us in our daily life to the essentiality and minimalism, with delicated details and super soft leathers. And then nature 
and wood colours, with their different and warm shades.

KINLOCH
#TIES AND SCARVES
Accessori, foulards, stole, cravatte, pochette, complementi per lei e per lui, realizzati a mano sulle sponde del lago 
di Como, nelle forme morbide, leggere e volubili della seta, ma anche del cotone, della lana e del lino. La Russia e' 
protagonista del prossimo autunno inverno, traendo spunto dalle sue magiche architetture, dai suoi colori, dalle sue 
danze e dalle sue tradizioni, dalle più classiche alle più folcloristiche.

Accessories, scarves, stoles, ties, pocket squares, swimsuits, for her and for him, hand made on the shore of lake 
Como in silk, cotton, wool and linen. Russia is the protagonist of the autumn winter collection, drawing inspiration 
from its magical architecture, colors, dances, and traditions, from the most classic to the most folkloristic ones.
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THE MICAM - FIERA MILANO RHO – FEBRUARY 11-14
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NANNI
#BELTS
Nasce all'inizio degli anni '80 da un'intuizione dell'architetto milanese Vittorio Nanni. Il suo estro creativo si concentra 
sull'accessorio "cintura", che disegna e realizza come una vera e propria opera d'arte. Strass, pietre, intrecci di 
catene con uno stile esclusivo che poi viene esteso a gioielli e borse. Nel 2008 entra in azienda di Giordano Nanni e 
grazie al suo contributo ha inizio il restyling del marchio.

Nanni first came into existence in the 80's thanks to the inspiration of the Milanese architect Vittorio Nanni. In the 
early years his creativity was mainly focused on the belt as an accessory, which he conceived, designed and created 
in the manner of a genuine work of art. Rhinestone, stones and interwoven chains conceptualize an exclusive and 
unique style which has also been incorporated into the jewelry and bag range. Giordano Nanni joined the company 
in 2008 and thanks to his artistic contribution so began the restyling of the brand.

INSPIRED-BY 
#SCARVES
Lasciarsi ispirare da tutto ciò che ci circonda: per i nostri progetti ma in senso più ampio per la vita. Questo 
è il concetto da cui parte Inspired-by, brand danese nato nel 2014, che si concentra sull'arte fotografica da 
indossare, esprimendola su sciarpe. In collaborazione con fotografi, artisti ed instagrammer, vengono 
realizzati pezzi dall'identità unica in materiali pregiati come lana, seta, cashmere e cotone. Un must per le 
donne attente allo stile.

We are inspired by all the things that surround us: for our designs and, in a larger sense, for life. Inspired-by 
is a Danish brand established in 2014, focused on wearable photo art expressed on scarves. In collabora-
tion with photographers, instagrammers and photo artists, they produce pieces with a unique identity in 
high-quality materials such as wool, silk, cashmere and cotton. A must have for the style-conscious 
woman.
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ANTHONY PETO
#HATS
Anthony Peto disegna cappelli per uomini e donne. Mira a rendere il cappello di nuovo divertente, aggiornando le 
forme tradizionali con nuovi tessuti e colori per un mercato giovane ed avventuroso.

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.

TOMOKISSIMA
#JEWELRY
E' il nome che la designer Tomoko Ogawa riceve dal suo insegnante di danza all'età di 20 anni. Quando lancia il suo 
brand, il suo desiderio è di far sentire il suo cliente in qualche modo superlativo con indosso i suoi gioielli. Tutto 
prende forma da originali materiali provenienti da tutto il mondo che, grazie alla sua tecnica personalissima, la 
designer trasforma in veri pezzi d'arte.

Designer Ogawa Tomoko was given the name "Tomokissima" by her ballet master at the age of 20. In Italian the 
extension "–issima" indicates the superlative of the name itself. Launching her brand, Tomoko's wish was to make 
customers feel in some way superlative wearing her jewels. She collects interesting materials from all over the world, 
using a technique developed on her own. What comes out of her atelier aren't just products, but works of art.


