
 

 

 

 

 

I BRAND 

 

KRONOS, marchio di proprietà di Nice Footwear, è stato fondato nel 1978, dedicato alla produzione di 
scarpe sportive per il mondo del calcio e del basket. Nel corso della sua storia è stato legato ad importanti 
sponsorizzazioni: Drazen Petrovic nel 1984, l’Olimpia Milano nel 1991, Hristo Stoichkov, Abel Balbo e 
Gabriel Batistuta negli anni Novanta. Ad oggi il brand è sinonimo di calzature sportive di elevata qualità alla 
pari dei marchi top del mercato, con prezzi al pubblico più convenienti. Pur assumendo la proprietà di 
Kronos con l’obiettivo di portarlo nel nuovo millennio con un’identità distintiva, Nice Footwear ha voluto 
mantenere intatta la sua essenza: quella di brand per professionisti e amatori, accomunati dalla passione 
per lo sport e per le scarpe comode e performanti. Per Kronos, Nice Footwear si occupa di sviluppo, 
realizzazione e distribuzione di tutte le collezioni uomo, donna e bambino.  

AVIREX, marchio in licenza di scarpe in pelle e materiali innovativi dedicato al consumatore che cerca un 
prodotto fashion. Avirex nasce da una piccola fabbrica nel Long Island, New York, specializzata nella 
produzione di giacche di pelle per l’esercito, la marina militare e l’aviazione degli Stati Uniti. Nel corso della 
sua storia, Avirex ha prodotto costumi di scena per film come The Right Stuff (1984), Top Gun (1986), Pearl 
Harbor (2001) e Top Gun 2 (2020). Ha anche vestito attori come Bruce Willis, John Travola e icone della 
musica come Eminem e i Backstreet Boys e dello sport come l’ex cestista Shaquille O’Neal. Ad oggi il marchio 
Avirex è riconosciuto e distribuito in tutto il mondo. Per Avirex, Nice Footwear si occupa di sviluppo, 
realizzazione e distribuzione di tutte le collezioni uomo per il mercato europeo.  

ELLESSE, marchio in licenza, è un brand sport fashion con linee di prodotto dall’elevato contenuto 
qualitativo. Ellesse nasce nel 1959 con l’invenzione dei jet pants – pantaloni da sci ispirati ai jeans a zampa 
degli anni Settanta – da parte del sarto italiano Leonardo Servadio rompendo i confini tra il mondo della 
moda e quello dello sport. Durante gli anni Ottanta ha sponsorizzato diversi eventi sportivi: dalla Coppa del 
Mondo del 1982 alla Formula 1, passando dal surf al golf diventando così uno status symbol del mondo 
sportivo. Nel 1985 ha vestito il vincitore del Torneo di Wimbledon, Boris Becker, e ancora oggi continua ad 
essere un brand rappresentativo del mondo del tennis, da cui la Società trae ispirazione per la creazione di 
nuove collezioni, a cui vengono aggiunte le contaminazioni leisure per renderla la scarpa urban per 
eccellenza. I capi Ellesse vengono distribuiti in Italia in circa 600 «prime vetrine» e per loro, Nice Footwear 
si occupa di sviluppo e realizzazione di tutte le collezioni uomo, donna e bambino.  

CONTE OF FLORENCE, marchio in licenza di calzature per uomo e donna di tendenza. Nasce nel 1952 a 
Firenze all’ombra del Ponte Vecchio, quale mix di eleganza signorile e sportività british. Contaminato 
fortemente dal mondo del canottaggio, si affaccia al mercato degli sport invernali sponsorizzando negli 
anni, tra i vari eventi, la Nazionale di sci italiana, di Russia, Francia, Svizzera, Germania, Slovenia, Norvegia, 
Austria, Svezia, Stati Uniti e Canada. Tra i suoi testimonial più illustri conta leggende dello sci come Hermann 
Maier e Rok Petrovic. In una più recente apertura sul mondo della vela e della navigazione, Conte of 
Florence è diventato sponsor della celebre Volvo Cup. Anche nel mondo della calzatura, le collezioni 
conservano quell’eccellenza italiana che lo rendono uno dei brand più amati nel mondo. Per Conte of 
Florence, Nice Footwear si occupa di sviluppo e realizzazione di tutte le collezioni uomo e donna. La Società 
possiede la licenza esclusiva sulle calzature Conte of Florence per il mercato europeo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

G-STAR RAW è il brand olandese nato nel 1989 tra i più rinomati e iconici dell’industria del denim a livello 
mondiale. Con la sua dedizione alla qualità e al progresso, all’innovazione e alla sostenibilità, il brand 
rappresenta l’avanguardia dell’industria del denim, producendo stili pionieristici e sfidanti standard 
industriali anche nelle calzature. La collaborazione con Nice Footwear è iniziata con la distribuzione sul 
mercato italiano della collezione SS22 per uomo e donna. 

LOTTO, in licenza alla Società a partire dal 2020, è un marchio italiano di calzature sportive. Il brand nasce 
nel 1973 nel distretto calzaturiero di Montebelluna, in provincia di Treviso, associato fin da subito al mondo 
dello sport, con particolare attenzione al calcio e al tennis. Tra gli anni Ottanta e Duemila Lotto è sponsor di 
atleti e squadre di primissimo livello da Dino Zoff a Ruud Gullit e la Nazionale Olandese di calcio fino a Boris 
Becker. Oggi Lotto segue l’evoluzione e le esigenze del mercato, che portano l’azienda a sviluppare e 
sperimentare nuove linee di prodotto. Ha sfilato a Milano presentando, grazie alla collaborazione con lo 
stilista Damir Doma, una capsule collection. La Società possiede la licenza esclusiva sulle calzature Lotto per 
il mercato francese.  
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