
Una scarpa di Square027

MFFashion

15 Febbraio 2017

Themicam, è tempo di eco-friendly

Il salone mette l’accento sulle scarpe destinate a nuovi consumatori green

di Andrea Guolo

A theMicam è tempo di scarpe a impatto zero. L’innovazione

proposta in fiera sposa la tendenza all’utilizzo di materiali eco-

friendly e destinati a una fascia di consumatori particolarmente

attenta alle tematiche ambientali o contrari all’uso di tomaie e

fodere di origine animale. La scelta vegan è all’origine della

creazione di Square027, ideato dal designer romagnolo Marco

Zannucoli, con fondi in gomma biodegradabile e rivestimenti in

lino e microfibre tecnologiche. Fessura, brand affermato del

distretto fermano, ricorre alla lycra per realizzare le mummy

shoes ispirate all’antico Egitto, con il supporto di un guscio in

e.v.a. per assicurare morbidezza ed elasticità ben più

contemporanee. Dall’Italia al Portogallo, Rutz sceglie il sughero

come elemento centrale della sua costruzione sottolineandone

le caratteristiche di impermeabilità, resistenza e isolamento

termico, per mantenere il piede caldo d’inverno e fresco d’estate, realizzando una

scarpa perfettamente in linea con i principi dell’economia circolare. Un’idea di

Alex Del Piero, il fuoriclasse che nel 2006 alzò la coppa del mondo con la nazionale

italiana di calcio a Berlino, è all’origine della nascita delle scarpe a marchio Airdp

style by iShu+, nelle quali l’applicazione di una valvola unidirezionale permette la

fuoriuscita dell’aria con tutto ciò che ne deriva per il benessere del piede. Per

quanto riguarda i pellami, si nota un incremento delle paia realizzate in vitello

conciato al vegetale, secondo la più antica e naturale tecnica di trasformazione del

materiale di riferimento per il mondo shoes. (riproduzione riservata)
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