
 

 

 

AVIREX SS23 

 

 
Dal design minimal e da una palette super colorful: nasce così la nuova 

collezione primavera estate ispirata all’universo del retro-running 
 

Una linea che segue il trend della “joyful expression”, declinando l’urban style in 
chiave colorata e giocosa 

 
 

L’iconico brand Avirex, reso noto dalle celebri giacche dedicate all’aviazione militare, per la spring 
summer ‘23 propone una collezione di calzature ispirata al mondo del retro-running, con 
un’evoluzione del lifestyle urban che diventa vivace, colorato e spiritoso. 
 
Pensate per chi ama la vita all’aperto senza rinunciare allo stile, queste sneakers puntano sul 
comfort, su una struttura comoda e su materiali resistenti e di alta qualità, ma anche il più possibile 
green e a basso impatto ambientale.  
 
Per questa collezione, il brand opta per un ritorno al passato con un design ispirato allo stile running 
degli anni ‘90: lo notiamo nelle forme, nelle strutture, nella palette colori. 
 
Lo vediamo in sneakers come ISAAC, modello per il tempo libero caratterizzato da un contrasto di 
colori nuovi e brillanti, con toni caldi e estivi. Una scarpa dalla calzata super confortevole e 
soprattutto eco-friendly: è realizzata infatti con mesh riciclato, cotone organico e croste 
provenienti da concerie certificate LWG (Leather Working Group). 
 
 

 
 

 

Un altro modello di punta della collezione SS23 è BEN MIX, sneaker iconica della stagione realizzata 

con vari materiali che creano contrasti di colori vivaci e strong. È dotata di un’innovativa suola 

bicolore in EVA (materiale più leggero e flessibile della classica gomma), e di un sottopiede rialzato 



 

 

per il massimo comfort. Attenzione alla qualità dei singoli elementi senza rinunciare al green: anche 

per la realizzazione di questo modello sono stati infatti utilizzati mesh riciclato, croste provenienti 

da concerie LWG, pelle sintetica e Suede. 

 

 

 

Degna di nota è senza dubbio TREVOR, novità outdoor di questa spring summer ’23: confortevole, 

pratica, declinata in una palette colori vitale, sprint con contrasti importanti e realizzata con 

materiali ecosostenibili. 

 

      

 

Meritano una menzione anche MIKEL e NADIR. La prima ha un design chiaramente ispirato al 

mondo del tennis anni ‘80-‘90, dalle linee classiche, declinata nei modelli full pelle monochrome 

black and white, oppure in quelli vintage, ricercati, realizzati con colori a contrasto e materiali 

ecosostenibili.  

 



 

 

La seconda rappresenta invece uno dei modelli iconici della collezione: colori basic, suola bicolore 

in EVA gomma, super confortevole e morbida, ideale per le lunghe camminate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABOUT AVIREX 

Avirex, brand di calzature in pelle e materiali innovativi ed eco friendly, nasce nel 1975 da una piccola fabbrica di Long 

Island, New York, specializzata nella produzione di giacche di pelle per l’aviazione, l’esercito e la marina militare USA.  

Nel corso della sua storia, ha realizzato costumi di scena per film come Top Gun, The Right Stuff, Pearl Harbor e Top Gun 

2. Avirex ha inoltre vestito attori del calibro di Bruce Willis e John Travolta, big della musica come Eminem ed i Backstreet 

Boys ed icone dello sport come Shaquille O’Neal. 

Un brand internazionale che profuma di cielo e di Hollywood, una storia di qualità, uno stile iconico che viene 

tramandato collezione dopo collezione.  

Con un approccio innovativo, Nice Footwear sviluppa, realizza e distribuisce le collezioni calzature uomo per il mercato 

europeo, reinterpretando le caratteristiche del brand e mantenendone invariato il DNA. 
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