CONTE OF FLORENCE FW22
Heritage e avanguardia: la sintesi perfetta per uno stile glam dove
tradizione e design si incontrano
Una collezione pensata per chi alla moda chiede coerenza, valori, armonia e
stabilità. Dedicata a chi cerca equilibrio, comodità, ma anche unicità

Comfort, sì, ma senza rinunciare allo stile: si può riassumere così il fil rouge della linea calzature
FW22 di Conte of Florence. Una collezione in cui spicca l’identità del brand, individuabile nel
carattere “safe” delle sneakers, nei colori neutri e nelle forme tradizionali, accanto ai quali viene
introdotto un dettaglio “chic”, inedito ed inaspettato. Una scarpa per il tempo libero, perfetta per
tutta la settimana, con uno sguardo sempre puntato al green.
Conte of Florence, storico brand dall’incredibile heritage, per questa FW22 punta, dunque, su uno
stile classico ma al tempo stesso contemporaneo: sneakers uomo e donna dalla linea confortevole,
ma dotate di appeal grazie a dettagli luxury e a materiali pregiati ed eco-friendly, pensate per poter
essere indossate tutti i giorni. Una collezione caratterizzata dalla comodità, ma senza rinunciare al
glamour: sceglie infatti di evolvere il proprio stile tradizionale conservando la forte identità che da
sempre contraddistingue il brand. E lo fa unendo le nuance neutre, le forme basic ed il suo iconico
giglio fiorentino, a dettagli ricercati, raffinati, che donano eleganza e classe ad ogni scarpa.
Discorso che vale soprattutto per la linea donna: Conte of Florence propone calzature comode,
modelli classici dai colori naturali, dotati però di particolari glam come strass, rifiniture argento e
dettagli gioiello. Sono scarpe perfette per il tempo libero ma anche per l’ufficio. Un chiaro esempio
è DALILA, calzatura in pelle sintetica e suede, dotata di suola dinamica in gomma e resa unica dagli
accattivanti dettagli metal argento.

O ancora MIA, modello realizzato in pelle PU e suede, in cui il tipico monocromo del brand viene
spezzato da elementi strong, come strass e rifiniture a contrasto: una calzatura che esprime
femminilità e carattere.

È una linea che punta sul comfort, attraverso l’utilizzo delle suole rialzate, più spesse, che slanciano
la figura, mantenendo comunque il focus sull’eleganza tipica del brand. Comodità e stile sono
predominanti in modelli come PAMELA, calzatura semplice e versatile, con suola rialzata super
confortevole, resa grintosa dai dettagli animalier.

Per la linea uomo Conte of Florence opta invece per un lavoro di sintesi ed essenzialità dei punti di
forza del brand: la scarpa resta classica, “safe” per forma e colore, ma è allo stesso tempo dotata di
dinamismo. Perfetta per chi ama comodità ed eleganza, diventa un accessorio volto a completare
il look: la cartella colori è volutamente semplice, dedicata ai toni caldi e freddi della natura.
In questa linea troviamo sneakers monocromatiche o con contrasti blandi, in cui spicca il celebre
giglio fiorentino del brand. I materiali sono di alta qualità, come le croste scamosciate, il velluto e la
pelle sintetica.
Protagonisti della collezione uomo sono modelli come IMPERIA, confortevole, classico, declinato
nei toni naturali, dalla linea pulita e realizzato in pelle sintetica, suede e cordura, dotato di una
leggerissima fodera in mesh.

CHIUSI è invece un modello più sportivo, una sneaker dinamica e versatile, dotata di una suola
tecnica e leggera. Anche qui i toni sono basic, ma la calzatura è impreziosita dai dettagli in ecopelle
e suede.

PARMA è la sneaker dallo stile trendy, giovane, realizzata in pelle sintetica e mesh, con interessanti
contrasti cromatici, perfetta per chi ama la comodità ma non rinuncia a seguire le nuove tendenze.

ABOUT CONTE OF FLORENCE

Conte of Florence, storico brand fiorentino nato all’ombra di Ponte Vecchio, è il mix perfetto 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.
Le collezioni oggi conservano l’eccellenza italiana e l’attenzione ai dettagli che caratterizzano da sempre il
marchio, ma con un occhio rivolto alla novità ed allo stile, anche grazie a Nice Footwear, azienda che si
occupa dello sviluppo e della realizzazione di tutte le calzature uomo e donna di Conte of Florence, e che sta
pian piano avvicinando il brand ad un mood più contemporaneo ed informale.
La Società possiede inoltre la licenza esclusiva sulle calzature Conte of Florence per il mercato europeo.
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