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Le nuances calde e vibranti delle foreste tropicali fanno eco a pellami esotici le cui texture uniche si 
pongono come punto di partenza per la Primavera-Estate 2017.

Il mix di colori rimanda alla corrente artistica del FAUVISME, nata a Parigi nel 1905 e sciolta nel 
1907. Il termine “Fauves” fu utilizzato per la prima volta nel 1905 dal critico francese Louis Vauxcelles, 
per sottolineare, in senso spregiativo, l’uso “selvaggio” del colore di alcuni pittori che esponevano in 
quell’anno le loro opere al Salon dè Automne, a Parigi. 
I colori primari erano usati in funzione decisamente antinaturalistica, alberi viola e figure umane 
rosse, scelti ed accostati liberamente ed arbitrariamente secondo una coerenza insita esclusivamente 
nell’armonia della composizione. La prospettiva viene ignorata ed il senso della profondità prodotto 
dalla visione di scorcio su un piano unico e dal contrasto cromatico.
Quello che contava per i Fauves non era il significato dell’opera, il chiaroscuro o la prospettiva, ma 
la semplificazione delle forme, l’immediatezza e il colore.

I profili geometrici delle iconiche Domy Bag e Little Stars si colorano di spunti pop ispirati ai piumaggi 
variopinti degli uccelli che popolano il Sud-America, arricchendosi di inserti in stampa serpente, eclet-
ticamente accompagnati dal vitello e dalla nappa.
Così le patte delle borse prendono forma attorno alle ali dei tucani, il cui becco fa capolino sulla 
chiusura. Il ricamo a Tombolo, poi, assume le fattezze di foglie Philodendron, policrome, multicolor.
Intensa la palette, che spazia tra il fucsia, il lime, l’arancione ed il lilla, calibrata dalla presenza dei più 
classici bordeaux e nero e mitigata dall’intervento dei neutri sabbia e verde sottobosco.

The warm and vibrant shades of tropical forests talks about exotic leathers and the unique textures 
are presented as a starting point for the Spring-Summer 2017.

The mix of colors refers to the artistic movement of Fauvism, born in Paris in 1905 and dissolved in 1907. 
The term “Fauves” was used for the first time in 1905 by the French critic Louis Vauxcelles, to emphasize, 
in a negative sense, the “wild” use color of some painters exhibiting their works in that year at the Salon 
de ‘Automne in Paris. The primary colors were used in a decidedly anti-naturalistic function, purple trees 
and red human figures, chosen and combined freely and arbitrarily according to an attitude of resolve 
only in the harmony of the composition. The perspective is ignored and the sense of depth produced 
by foreshortening on one floor and the color contrast. Important for the Fauves was not the meaning 
of the work, the perspective, but the simplification of forms, the immediacy and the color.

The geometric profiles of the iconic Domy Bag and Little Stars stain pop inspired by the colorful 
plumage cues of  birds that inhabit the South-America, enriched by inserts in snake print, eclectically 
accompanied by calf and nappa.
The  flaps of the bags take shape around the wings of toucans, whose beak peeps on the closure. The 
Tombolo embroidery, then, takes on the features of multicolored Philodendron leaves.
Intense palette, which ranges between fucsia, lime, orange and lilac, gauged by the presence of the 
burgundy and black, mitigated by the intervention of neutral sand and green undergrowth.
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DOMY TUCANO

Borsa in nappa colore nero.
Dettagli in nappa.
Tracolla staccabile.

Lunghezza: 17 cm
Altezza: 15 cm
Spessore: 6 cm
    

Bag in black leather.
Details in leather.
Detachable strap.

Width: 17 cm
Heigth: 15 cm
Depth: 6 cm
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DOMY strawberrY philODenDrO

Borsa in nappa colore fragola.
Ricamo a tombolo fatto a mano.
Sfere in plexiglass laccate 
colore lilla.
Tracolla staccabile.

Lunghezza: 17 cm
Altezza: 15 cm
Spessore: 6 cm
    

Bag in strawberry leather.
Tombolo embroidery handmade.
Small lilac plexiglass balls.
Detachable strap.

Width: 17 cm
Heigth: 15 cm
Depth: 6 cm
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DOMY lilac PHilODENDRO

Borsa in nappa colore fragola.
Ricamo a tombolo fatto a mano.
Sfere in plexiglass laccate 
colore lilla.
Tracolla staccabile.

Lunghezza: 17 cm
Altezza: 15 cm
Spessore: 6 cm
    

Bag in strawberry leather.
Tombolo embroidery handmade.
Small lilac plexiglass balls.
Detachable strap.

Width: 17 cm
Heigth: 15 cm
Depth: 6 cm

Borsa in nappa colore lilla.
Ricamo a tombolo fatto a mano.
Sfere in plexiglass laccate 
colore rosa.
Tracolla staccabile.

Lunghezza: 17 cm
Altezza: 15 cm
Spessore: 6 cm
    

Bag in lilac leather.
Tombolo embroidery handmade.
Small pink plexiglass balls.
Detachable strap.

Width: 17 cm
Heigth: 15 cm
Depth: 6 cm
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DOMY gOlD philODenDrO

Borsa in nappa colore oro.
Ricamo a tombolo fatto a mano.
Sfere in plexiglass laccate 
colore rosa.
Tracolla staccabile.

Lunghezza: 17 cm
Altezza: 15 cm
Spessore: 6 cm
    

Bag in gold leather.
Tombolo embroidery handmade.
Small pink plexiglass balls.
Detachable strap.

Width: 17 cm
Heigth: 15 cm
Depth: 6 cm
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DOMY BAG UNDERWOOD SNAKE

Borsa in nappa colore oro.
Ricamo a tombolo fatto a mano.
Sfere in plexiglass laccate 
colore rosa.
Tracolla staccabile.

Lunghezza: 17 cm
Altezza: 15 cm
Spessore: 6 cm
    

Bag in gold leather.
Tombolo embroidery handmade.
Small pink plexiglass balls.
Detachable strap.

Width: 17 cm
Heigth: 15 cm
Depth: 6 cm

Borsa in pelle stampa serpente 
colore verde.
Sfere in plexiglass colore verde.
Tracolla staccabile.

Lunghezza: 17 cm
Altezza: 15 cm
Spessore: 6 cm
    

Bag in green leather snake print.
Small green plexiglass balls.
Detachable strap.

Width: 17 cm
Heigth: 15 cm
Depth: 6 cm
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Domy Bag BurgunDy Snake

Borsa in pelle stampa serpente 
colore bordeaux.
Sfere in plexiglass colore lilla.
Tracolla staccabile.

Lunghezza: 17 cm
Altezza: 15 cm
Spessore: 6 cm
    

Bag in bordeaux leather snake print.
Small lilac plexiglass balls.
Detachable strap.

Width: 17 cm
Heigth: 15 cm
Depth: 6 cm
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tucano backpack

Zaino in nappa colore nero.
Dettagli in nappa.

Lunghezza: 30 cm
Altezza: 27 cm
Spessore: 18 cm
    

Backpack in black leather.
Details in leather.

Width: 30 cm
Heigth: 27 cm
Depth: 18 cm
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LITTLE STAR STRAWBERRY

Borsa in nappa colore fragola.
Sfere in plexiglass laccate 
colore lilla.
Tracolla in ottone.

Lunghezza: 13 cm
Altezza: 14 cm
Spessore: 4 cm
    

Bag in strawberry leather.
Small lilac plexiglass balls.
Brass strap.

Width: 13 cm
Heigth: 14 cm
Depth: 4 cm
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LITTLE STAR LIME

Borsa in nappa colore fragola.
Sfere in plexiglass laccate 
colore lilla.
Tracolla in ottone.

Lunghezza: 13 cm
Altezza: 14 cm
Spessore: 4 cm
    

Borsa in nappa colore lime.
Sfere in plexiglass laccate 
colore giallo.
Tracolla in ottone.

Lunghezza: 13 cm
Altezza: 14 cm
Spessore: 4 cm
    

Bag in lime leather.
Small yellow plexiglass balls.
Brass strap.

Width: 13 cm
Heigth: 14 cm
Depth: 4 cm
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LITTLE STAR LILAC

Borsa in nappa colore lilla.
Sfere in plexiglass laccate 
colore rosa.
Tracolla in ottone.

Lunghezza: 13 cm
Altezza: 14 cm
Spessore: 4 cm
    

Bag in lilac leather.
Small pink plexiglass balls.
Brass strap.

Width: 13 cm
Heigth: 14 cm
Depth: 4 cm
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LITTLE STAR BLACK

Borsa in nappa colore lilla.
Sfere in plexiglass laccate 
colore rosa.
Tracolla in ottone.

Lunghezza: 13 cm
Altezza: 14 cm
Spessore: 4 cm
    

Borsa in nappa colore nero.
Stelle in ottone laccato nero.
Tracolla in ottone.

Lunghezza: 13 cm
Altezza: 14 cm
Spessore: 4 cm
    

Bag in black leather.
Small black brass stars.
Brass strap.

Width: 13 cm
Heigth: 14 cm
Depth: 4 cm
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LITTLE STAR GOLD

Borsa in nappa colore oro.
Stelle in ottone laccato oro.
Tracolla in ottone.

Lunghezza: 13 cm
Altezza: 14 cm
Spessore: 4 cm
    

Bag in gold leather.
Small gold brass stars.
Brass strap.

Width: 13 cm
Heigth: 14 cm
Depth: 4 cm
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LITTLE STAR SILVER

Borsa in nappa colore argento.
Stelle in ottone laccato nero.
Tracolla in ottone.

Lunghezza: 13 cm
Altezza: 14 cm
Spessore: 4 cm
    

Bag in silver leather.
Small black brass stars.
Brass strap.

Width: 13 cm
Heigth: 14 cm
Depth: 4 cm
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SAC FAUVES STRAWBERRY

Shopper in nappa colore fragola.

Lunghezza: 34 cm
Altezza: 22 cm
Spessore: 22 cm
    

Shopper in strawberry leather.

Width: 34 cm
Heigth: 22 cm
Depth: 22 cm
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SAC FAUVES LIME

Shopper in nappa colore lime.

Lunghezza: 34 cm
Altezza: 22 cm
Spessore: 22 cm
    

Shopper in lime leather.

Width: 34 cm
Heigth: 22 cm
Depth: 22 cm
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TUCANO POCHETTE

Pochette in nappa colore lime.
Dettagli in nappa.

Lunghezza: 25 cm
Altezza: 18 cm
 
    

Pochette in lime leather.
Details in leather.

Width: 25 cm
Heigth: 18 cm
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