
FIT FOR FUN

4. Falconeri
Disponibile in una 
palette di cinque colori, 
il colbacco di lana 
merino e angora 
lavorato a spicchi ha 
una scenografica fascia 
di volpe groe.

5. Motivi
Il giubbotto di fake fur 
dalla forma boxy, chiuso 
da una lunga zip che 
arriva fino al collo 
montante, è un ottimo 
alleato per difendersi 
dal freddo. 

6. Super for Caliroots
Realizzati in collaborazione 
con lo store svedese 
di streetwear Caliroots, 
gli occhiali Drew Mama 
dalle linee nordiche sono 
in edizione limitata. 

 

2. Superga
Sono celesti gli stivali 
antipioggia di gomma 
opaca dalla suola 
effetto carrarmato. 
La fodera interna 
di cotone impedisce 
il formarsi dell’umidità. 

3. Michael Kors
È avvolgente come un 
abbraccio, grazie alla 
cintura da stringere in 
vita, il maxicardigan di 
lana lavorata a trecce, 
losanghe e coste. Nel 
più classico stile alpino.

 

7. WonderPull
Il pull di soffice lana kid 
mohair, realizzato a mano 
da maestre magliaie, 
appartiene a una linea di 
pezzi unici personalizzabili. 
Un’idea delle sorelle 
Silvia e Gaia Girolami.

8. Pollini
Un gioco di intarsi 
patchwork di pelliccia 
in colori contrastanti 
definisce la silhouette 
del winter sandal dal 
tacco a parallelepipedo 
e dai cinturini di pelle 
laminata. 

1. Manila Grace
Gli strappi sulle ginocchia 
e il finissaggio délavé 
conferiscono ai jeans un 
aspetto vissuto. Mentre 
la vita alta e la vestibilità 
over trasmettono 
un’immagine vintage.

9. Car Shoe
Lo scarponcino da 
montagna rivisto in 
una versione anche da 
città: allacciatura con 
passanti di metallo, 
stringhe colorate, suola 
carrarmato di gomma. 

10. Loewe
Ha un aspetto wild il 
montgomery superchic 
di shearling chiuso dai 
classici alamari, con 
grandi tasche applicate e 
cappuccio avvolgente.  

11. Brooksfield
Nel guardaroba 
invernale non possono 
mancare i pantaloni di 
velluto millecoste. 
Questi sono stretti in vita 
da una confortevole 
cintura-coulisse. 

12. Bottega Veneta
Gli intramontabili cinque 
tasche sono proposti in 
un originale color terra 
di Siena, con fiammature 
used per ottenere un 
effetto finale vintage. 

13. Linda Farrow
La forma aviator è 
ridisegnata in chiave 
contemporanea. La 
montatura, dalle linee 
essenziali e geometriche, 
è sempre caratterizzata 
dal ponte sopra al 
nasello. 

14. Dsquared2
Tra western e montagna 
l’ispirazione della camicia 
di flanella scozzese chiusa 
da bottoni automatici e 
con alti polsini, sprone 
sulla schiena e sul dorso 
con ricamo floreale.

15. Patek Philippe 
Orologio Calatrava 
modello Cordata di 
Alpinisti della collezione 
Maestrie Artigianali con 
il quadrante realizzato 
con 262 tessere di legno 
intarsiate. Serie limitata.

16. Ballantyne
Tris di colori per il 
dolcevita realizzato in 
lana garzata con 
lavorazioni che alternano 
maglia rasata e coste. 
Per la montagna e per 
la città. 

17. Bally
Lo zaino da montagna 
assume un’immagine 
meno sportiva e più 
urbana: interno 
foderato, spazioso e 
ben organizzato; esterno 
con tre grandi tasche 
chiuse da zip.
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Per lei e per lui lo stile alpino viene interpretato (anche) in versione 
metropolitana. Per vivere in massimo relax non solo in alta quota
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