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L’eleganza sportiva di Conte of Florence 
La collezione SS 2021 

 
 

Conte of Florence prosegue il suo cammino con Nice Footwear, l’azienda licenziataria per la linea 
footwear, che per la Spring Summer 2021 punta su una collezione di calzature per uomo e donna 
dai materiali tecnologici e altamente traspiranti, suole leggere e super confortevoli. 
 
Per lui una linea classica ma dall’allure sportiva: le forme sono essenziali ma caratterizzate dalla 
qualità dei materiali, studiati per rendere le calzature più leggere, traspiranti e comode.  
Sorano, la sneaker con suola a cassetta bi-colore, è resa super attuale e piacevole da indossare 
grazie ai materiali pregiati con cui viene realizzata: vero vitello unito a morbidissimi materiali 
sintetici. Un pò più sportiva, Asciano è la running dal gusto retrò con fondo leggero in Eva 
prefresata e tomaia realizzata in vera crosta di vitello e nylon per donare comfort e leggerezza. 
Infine Marciana, la running dal gusto classico e sportivo, presenta una tomaia in vera crosta di 
vitello e mesh abbinata ad una suola più tecnica e leggera con battistrada aggressivo. 
 
Per la donna invece la collezione si fa più distintiva e grintosa. A partire dalla sneaker Gioia con 
suola alta e un mix di materiali dai colori decisi; a seguire Betta dai dettagli laminati e maxi logo 
laterale. Un richiamo agli anni ’90 è invece dato dalla sneaker Mina, una chuncky ultraleggera 
realizzata con un mix di texture e materiali a contrasto. Pesca, cielo e acquamarina sono i colori 
studiati per la sneaker con logo gioiello Alba che introduce però anche una versione bianca con 
accenti fluo nei lacci e nel tallone. Nice Footwear non manca infine di rendere omaggio alle origini 
del brand ricamando a filo il logo del giglio fiorentino nella tomaia della sneaker Luna. 
 
L’obiettivo di Conte of Florence è di creare delle calzature che non si limitino ad essere indossate, 
ma bensì diventino uno stile, un segno distintivo di appartenenza ad un mondo speciale, ricco di 
emozioni e di autenticità acquisita nel tempo ma con uno sguardo rivolto sempre verso il futuro. 
 

https://www.nicefootwear.it/ 
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ABOUT CONTE OF FLORENCE 

 

Conte of Florence è lo storico brand toscano nato nel cuore di Firenze nel 1952, in un piccolo 

negozio di abbigliamento che proponeva confezioni per signora realizzate esclusivamente a mano 

da alcune sartorie storiche fiorentine. Negli anni ‘70 Conte of Florence diventa definitivamente 

sinonimo di eleganza sportiva. Il brand già da diverse stagioni sta percorrendo un nuovo corso, 

distaccandosi dalla formalità sportiva che l’ha contraddistinto negli anni passati, avvicinandosi 

sempre più al mood più contemporaneo e informale. 

 

 


