ELLESSE SS23

Retrofuturismo allo stato puro e stile varsity: il perfetto connubio per la
nuova collezione spring summer di ELLESSE
Fashion, sport e tecnologia si intrecciano dando vita a geometrie morbide, colori
pastello e ispirazioni revival
Retrofuturismo, stile old school anni ‘90 e una forte ispirazione al mondo del tennis e del basket
anni ‘80: la nuova linea calzature spring summer ‘23 dell’iconico brand Ellesse è il perfetto mix di
tutti questi elementi. La visione del futuro che si aveva nel passato viene espressa in questa
collezione in modo giocoso e colorato, tra linee morbide e leggere, tonalità strong e nuances
pastello.
Ellesse realizza da sempre capi pratici ma allo stesso tempo audaci e colorati, rivoluzionando l’idea
stessa di “sportswear”, e questa collezione ne è un chiaro esempio. È il perfetto connubio tra old
school e futurismo espresso in maniera inedita ed innovativa con un occhio puntato all’eco-friendly.
Tra le novità della linea donna troviamo CAREEN, nella sua versione sfoderata e dai colori pop,
realizzata con inserti e dettagli in materiali tecnici, suola speciale in memory foam, mesh riciclato,
lacci in cotone organico e croste provenienti da concerie LWG (Leather Working Group) per ridurre
l’impatto ambientale.

Altro esempio icon style è ANNABELLE, nuovo modello a cassetta low con suola chuncky
d’ispirazione track, ultraleggera e confortevole, in versione basic o con inserti dai toni pastello.

La linea uomo si ispira fortemente al mondo del retro-running, con richiami al tennis e al basket
anni ‘80 e ‘90: sneakers dai colori digitali, accattivanti, linee che ricordano lo stile varsity dei
college americani.
Tra le protagoniste di questa collezione, si distingue la LAMBERT, un vero e proprio classico del
brand proposto in chiave rivisitata: mix di colori forti, super confortevole e dotato della speciale
suola in memory foam. Vi è inoltre una forte attenzione al green anche in questo modello: è infatti
realizzato in mesh riciclato, con lacci in cotone BCI (Better Cotton Iniziative - certifica la creazione di
prodotti tessili realizzati con cotone da coltivazione sostenibile) e croste provenienti da concerie
LWG.

Tra le sneakers top della collezione maschile troviamo anche LENNIE, modello basket low a cassetta
declinato nella versione monocromo o con dettagli a contrasto. Anche qui è esplicita l’attenzione
verso l’ecosostenibilità: Lennie è infatti realizzata con mesh riciclato, ecopelle e lacci in cotone BCI.

Ellesse, per la spring summer ’23, propone anche una collezione ampia e variegata di slippers,
realizzate con design particolari e colorful, tra toni pastello e colori strong: tra queste spicca JOBI,
modello in gomma ispirato alle storiche ciabatte in legno.

Inoltre, ritroviamo anche qui le suggestive nuances pastello: rosa, Tiffany, giallo, lilla e così via. Ad
esempio, i modelli femminili BEVERLY ed ELOISE, dal design accattivante e al contempo romantico.

ABOUT ELLESSE
Ellesse è un brand sport fashion con linee di prodotto dall’elevato contenuto qualitativo. Fondato a Perugia nel 1959
dal sarto italiano Leonardo Servadio (il nome del brand deriva dalle iniziali del suo fondatore), rivoluziona il mondo dello
sport con l’invenzione dei jet pants, gli iconici pantaloni da sci ispirati ai jeans a zampa degli anni Settanta. Durante gli
anni ‘80 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 con contaminazioni leisure e urban.
Con un approccio innovativo, Nice Footwear sviluppa, realizza e distribuisce le collezioni calzature uomo, donna e
bambino del brand, reinterpretando le caratteristiche del brand in chiave contemporanea mantenendone invariato il
DNA.
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