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“dopo il 1960, il termine è stato usato per indicare l’oggetto di un particolare tipo di 
ricerca rivolta al futuro come «scelta» consapevole tra più futuri possibili, nel quadro di 
una visione globale e interdisciplinare, in contrapposizione al carattere settoriale delle 
previsioni tecnologiche.”

“after 1960, the term was used to indicate the object of a particular type of research 
focused on the future as a conscious “choice” between possible futures, in the context 
of a global and interdisciplinary approach, as opposed to sectorial of technological 
forecasting.”

Futuribile



MODa futuribile  
La moda futuribile è la moda che si slega dal vincolo settoriale, per 
diventare un elemento di ricerca trasversale e interdisciplinare.

La “scelta consapevole” viene attuata rispettando il principio di 
sostenibilità, intesa come know-how, tracciabilità, trasparenza, 
tecnologia, etica, sperimentazione e legame al territorio.

Partendo dall’esperienza pluriennale del progetto BOND-IN, MODA 
FUTURIBILE ne diventa un’evoluzione, trasformandosi in un contenitore 
nel quale confluiscono tutti i progetti di ricerca e sviluppo che Dyloan 
Studio ha organizzato e ha in programma di realizzare.

MODA FUTURIBILE si propone di valorizzare le eccellenze del sistema 
moda, sviluppando e presentando in occasione di eventi specifici 
una serie di manufatti creati grazie alle sinergie progettuali degli attori 
coinvolti (aziende produttive, designer, saloni), e che esploreranno i 
vari aspetti della moda futuribile.

Il contenuto dei manufatti esprime il know-how delle eccellenze, 
che spazia dall’artigianalità all’utilizzo di diverse tecnologie, e 
rappresenta la capacità degli attori di trovare soluzioni alternative per 
l’ottimizzazione di servizi, la realizzazione di nuovi prodotti nonché lo 
sviluppo di nuovi segmenti di mercato.progettuali.

Futuristic fashion is the fashion that unbinds itself from the sectorial 
character, to become an element of research with a transverse and 
interdisciplinary approach.

The “conscious choice” is being implemented according to the 
principle of sustainability, understood as know-how, traceability, 
transparency, technology, experimentation and connection with 
territory.

Starting from the long experience of BOND-IN project, MODA 
FUTURIBILE becomes its evolution, turning into a container into which 
are gathered all the research and development projects that Dyloan 
Studio has realized and is planning to realize.

MODA FUTURIBILE aims to enhance the excellences of the fashion 
system, developing and presenting during specific exhibitions 
artifacts that are created thanks to the synergies of the players 
involved (manufacturing companies, designers, exhibitions), and 
that explore the various aspects of futuristic fashion.

The content of the artifacts expresses the know-how of the 
excellences, ranging from traditional craftsmanship to the use of 
different technologies, and represents the ability of the actors to find 
alternative solutions for the optimization of services rather than the 
creation of the new market segments.



dyloan studio  

Anche per questa edizione di Pitti Immagine Filati, Dyloan Studio 
presenta e coordina la seconda edizione del progetto MODA FUTURIBILE, 
incentrato sulle sinergie e sull’innovazione.

In Dyloan Studio organizziamo attività di ricerca e sviluppo con 
l’obiettivo di guidare stilisti, designer e aziende alla scoperta delle 
possibili applicazioni delle tecnologie.
Lo spazio di Milano, gli eventi, i workshop, diventano un’occasione per 
sviluppare progettualità, creare sinergie e per rendere le tecnologie 
attuali e fruibili.

Offriamo servizi di supporto alla progettazione, alla ricerca e allo 
sviluppo, organizzando eventi che sono momenti straordinari, in cui il 
nostro lavoro esce dalle aziende e prende forma.

Rendiamo fruibili le tecnologie, facendo lavorare insieme la filiera 
produttiva, i designer e le scuole che rappresentano l’eccellenza e la 
qualità del sistema moda italiano ed internazionale.

Also for this edition of Pitti Immagine Filati, Dyloan Studio presents 
and coordinates the secondo edition of project MODA FUTURIBILE 
project,  based on synergies and innovation.

In Dyloan Studio we organize research and development activities 
with the objective of leading stylists, designers and companies to 
explore possible applications of technologies.
Our Milan facilities, with events and workshops, become an 
opportunity to develop projects, create synergies, and make updated 
and accessible technologies.

We offer engineering support services, research and development, 
organize extraordinary events in which our work comes out from the  
companies and takes shape. 

Our technologies are accessible for having our production chain work 
along with the designers and schools that represent the excellence 
and quality of Italian and international fashion system.

DYLOAN STUDIO
Corso Venezia 41 – 20121 Milano

Ph. +39 02 76012506
infodyloanstudio@dyloan.org - www.dyloan.com



MODa futuribile  

MODA FUTURIBILE è un progetto promosso da Dyloan Studio con 
l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del sistema moda mediante 
lo sviluppo di manufatti che siano l’espressione dei know-how e 
delle sinergie progettuali, frutto di un incontro tra aziende produttive 
e creativi. Un progetto di collaborazione che coinvolge l’intera 
filiera: i designer, le filature, i maglifici e le aziende manifatturiere 
specializzate nell’utilizzo di nuove tecnologie. I risultati ottenuti 
rappresentano la capacità degli attori di trovare soluzioni alternative 
per l’ottimizzazione di servizi, per la realizzazione di nuovi prodotti e 
per lo sviluppo di nuovi segmenti di mercato.

MODA FUTURIBILE rappresenta la ricerca trasversale che non si limita 
all’esplorazione delle tendenze della singola stagione, ma si 
propone come punto di partenza per le nuove e possibili evoluzioni 
anche nel mondo della maglieria.

L’obiettivo è la valorizzazione del processo creativo nella sua 
integrità, sviluppato a partire dagli input progettuali e di prodotto 
messi a disposizione dalle aziende manifatturiere nella loro 
dimensione più tecnica, e declinato secondo un’interpretazione 
più estetica attraverso la visione stilistica del designer. Il rapporto 
stretto e necessario tra manifattura e progettista è in tal modo 
messo in evidenza attraverso un incontro virtuoso: da un lato le 
competenze prettamente tecniche che esulano da una vera e 
propria interpretazione estetica e di tendenza, dall’altro la capacità 
di traduzione in un linguaggio formale finalizzato all’incontro dei 
parametri estetici, tipici di una collezione di moda.

MODA FUTURIBILE is a project promoted by Dyloan Studio with the goal 
of promoting the excellences in the fashion industry by developing 
products that are the expression of the different know-how and project 
synergies, the result of an encounter between productive companies 
and designers. A project of collaboration involving the entire supply 
chain: designers, spinning mills, knitting mills and manufacturing 
companies specialized in the use of new technologies. The results 
obtained represent the ability of the actors to find alternative solutions 
for the optimization of services, for the creation of new products and for 
the development of new market segments.

MODA FUTURIBILE represents a cross-search not limited to the exploration 
of the single season trends, but it is proposed as a starting point for new 
and possible developments in the world of knitting.

The goal is the enhancement of the creative process in its integrity, 
starting from projects and product inputs made available by 
manufacturing companies in their most technical dimension and 
declined through a more aesthetic interpretation by the designer. The 
close and necessary relationship between manufacturing companies 
and designers is thus highlighted through a virtuous encounter: on 
the one hand, the purely technical skills far beyond a true aesthetic 
and trendy interpretation, on the other hand, the ability to translate the 
techniques in a formal language able to meet the aesthetic parameters, 
typical of a fashion collection.



MODa futuribile  

In questa edizione il progetto Moda Futuribile propone il focus sulla 
sostenibiltà, non limitandosi ad un approccio eco-sostenibile, ma 
ampliandosi all’integrità del sistema e dei processi, educando a 
una progettazione critica attraverso la realizzazione di manufatti 
che sono il frutto della collaborazione di un’intera filiera produttiva 
del sistema moda.

I progetti sono delle vere e proprie storie raccontate con il fine 
di trasmettere e mostrare la reale applicabilità dei principi della 
sostenibilità, secondo 4 aree di approfondimento:

In this edition Moda Futuribile presents a focus on sustainability, 
not just by limiting to an eco-sustainable approach, but rather by 
including the integrity of the system and its processes, educating 
to a critical design through the creation of artifacts resulting from 
the collaboration of a whole fashion system supply chain.

The projects are proper and real stories explained in order to show 
and forward the true possible application of the sustainability 
principles, according to 4 areas of study:



CLOSED CYCLE
Riduzione degli acquisti e  sensibilizzazione del consumatore, 
attraverso la creazione di un outfit “slow fashion” dall’elevato valore 
aggiunto, caratterizzato da elementi come longevità, qualità, 
artigianalità, produzione limitata.

Purchases reduction and consumer awareness, through the creation 
of a “slow fashion” outfit with a high added value, characterized 
by elements such as longevity, quality, craftsmanship, limited 
production.

MODA FUTURIBILE

ACTORS

Yarns and Materials:
BOTTO GIUSEPPE

Manufacturing:
bOND fACTORY

Designer:
SERIENUMERICA



Il progetto
CLOSED CYCLE è un progetto che propone un outfit “slow fashion”, creato senza produrre 
scarti, interamente realizzato con macchine a mano e filati certificati Cradle to Cradle (a 
ciclo chiuso). Questa certificazione assicura l’assenza totale di rischi ambientali e salutari 
per l’essere umano, l’eliminazione del concetto di rifiuto tossico e non, e la selezione di 
materiali sicuri sia per i sistemi naturali sia per quelli umani, caratteristiche che portano di 
conseguenza alla realizzazione di un prodotto durevole e di qualità, che a sua volta ha come 
scopo ultimo la riduzione degli acquisti e la sensibilizzazione del consumatore.

Attori
Serienumerica è un brand che realizza prodotti in maglieria e accessori in pelle lavorando a 
stretto contatto con artigiani italiani con i quali “forza” gli schemi classici, reinterpretando le 
caratteristiche tradizionali del prodotto. Il progetto si concretizza in un outfit “slow fashion”, 
interamente realizzato con macchine a mano con l’impiego di filati pregiati e certificati Cradle 
to Cradle. Ogni capo ottimizza l’uso del materiale, lo scarto generato dal processo produttivo 
è reinserito nella costruzione del capo stesso e trasformato quindi in valore.

Botto Giuseppe produce filati e tessuti con certificazione Cradle to Cradle. I filati provengono 
da greggi gestiti con tecniche di rotazione dei paddock al fine di evitare l’impoverimento 
del terreno, le cui pecore sono tosate con processi mulesing free. I filati sono poi prodotti 
utilizzando energia idroelettrica e solare che permettono allo stabilimento di godere di una 
quasi totale autosufficienza e che comportano una notevole riduzione delle emissioni di CO2. I 
filati sono infine tinti con coloranti selezionati e sottoposti a continui test qualitativi.

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design 
introducendo nuove tecnologie. Nel tempo ha concentrato gran parte della propria attività 
nella sperimentazione e nella ricerca per nuove soluzioni progettuali. Nella propria attività, 
Bond Factory è molto impegnata sul territorio per la salvaguardia della cultura del prodotto 
e  per valorizzare il proprio saper fare, sull’uso di energie alternative e sulla tracciabilità dei 
processi produttivi. Nel progetto Bond Factory si è occupata delle lavorazioni di ricamo.

closed cycle
The project
CLOSED CYCLE is a project that proposes a “slow fashion” outfit, created without producing 
any scraps, entirely made with hand machines and with Cradle to Cradle certified yarns 
(closed cycle). This certification ensures the total absence of environmental and health risks 
for humans, the elimination of the idea of toxic or non-toxic waste, and the selection of safe 
materials for both natural and human systems. By consequence, these characteristics allow 
the realization of a durable and high quality product, which aims to reduce consumption 
and to make consumers aware.

Actors
Serienumerica is a brand that realizes knitwear products and leather accessories by 
working closely to Italian artisans, forcing the classical rules and reinterpreting the traditional 
characteristics of the product. The project consists in a “slow fashion” outfit, realized with 
hand-made machines using Cradle to Cradle certified yarns. Each garment optimizes the 
use of the materials, as the waste generated by the production process is reinserted in the 
garment’s construction and transformed into value.

Botto Giuseppe produces Cradle to Cradle certified yarns and fabrics. The yarns come 
from flocks managed with paddock rotation techniques in order to avoid soil depletion, 
whose sheep are sheared with mulesing free processes. The yarns are produced with 
hydroelectric and solar energy that allow the plant to be almost completely self-sufficient, 
involving a high reduction of the CO2 emissions. The yarns are finally dyed with selected 
dyes and they are subjected to continuous quality tests.

Bond Factory, is a company that has been working for 30 years in the fashion and design 
industry, by introducing new technologies and which over time has concentrated a large 
part of its activity in experimentation and research for new design solutions. In its business, 
Bond Factory is very committed to the territory, to safeguard the culture of the product and to 
enhance its know-how. In the project, Bond Factory made the embroidery work.



up CYCLE
Sensibilizzare a un riciclo creativo in cui i materiali o semilavorati di 
scarto, destinati ad essere gettati perché hanno esaurito il proprio 
ciclo di vita o a non essere mai usati perché realizzati per soddisfare 
bisogni diversi, vengono manipolati per creare nuovi prodotti capaci 
di trasformare i materiali di scarto in valore.

To sensitize to a creative recycling in which the materials or semi-
finished products, destined to be thrown because they have 
exhausted their life cycle or have never been used because they 
are made to satisfy different needs, are manipulated to create new 
products capable of transforming waste materials in value.

MODA FUTURIBILE

ACTORS

Yarns and Materials:
milleFili

Manufacturing:
bOND fACTORY

Designer:
tiziano Guardini



Il progetto 
UP CYCLE è un progetto che consiste nel riuso creativo dei telini in maglia destinati al 
campionario e alle cartelle colore. I telini vengono tagliati e riassemblati dando vita a un vero e 
proprio capo d’abbigliamento. È un processo che tenta di prevenire il problema del riciclo di 
materiale, tramite un suo immediato riutilizzo, riuscendo a ridurre i costi di smaltimento degli 
elementi di scarto e la produzione di nuovi oggetti. 

Attori
Tiziano Guardini, definito dalla stampa “lo stilista della natura”, pone nel suo lavoro estrema 
attenzione sia alla parte creativa e sia alla cura dell’ambiente. Vince nel 2017 la prima edizione 
del “Green Carpet Fashion Award” come Best Emerging Designer. Il suo lavoro è incentrato 
sull’utilizzo di materiali, componenti e processi nuovi e a volte sperimentali per la creazione 
di capi di abbigliamento e accessori che siano portatori di messaggi forti e sempre collegati 
al rispetto della Vita. In questo progetto l’utilizzo di materiale destinato al macero viene 
valorizzato nella costruzione di due capi di abbigliamento che rappresentano la forza dei 
piccoli gesti come nella favola africana “il leone e il colibrì” dove quest’ultimo animale insegna 
il coraggio e l’importanza di fare ognuno la propria parte anche se “piccoli” . Questo abito è 
stato dedicato dal designer a Stefania Depeppe.
 
Millefili è un’azienda italiana che da sempre investe in ricerca e innovazione per lo sviluppo di 
fili cardati e pettinati per maglieria esterna di altissima qualità. L’azienda ha da tempo sposato 
l’idea di partecipazione e coinvolgimento del cliente nell’ambito delle proprie manifestazioni 
per la creazione di spunti ed idee che rimangono nel tempo. Nella propria attività Millefili pone 
molta attenzione alle risorse umane e porta avanti iniziative virtuose di sensibilizzazione nei 
confronti di temi importanti.

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design 
introducendo nuove tecnologie e che nel tempo ha concentrato gran parte della propria 
attività nella sperimentazione e nella ricerca per nuove soluzioni progettuali. Nella propria 
attività, Bond Factory è molto impegnata sul territorio, per la salvaguardia della cultura del 
prodotto e  per valorizzare il proprio saper fare. Nel progetto Bond Factory è intervenuta per 
costruire i capi attraverso la tecnica dell’intarsio termosaldato.

up cycle
The project
UP CYCLE is a project that consists in the creative reuse of knitted panels destined for 
sample collections and color cards. The panels are cut and reassembled giving life to a real 
piece of clothing. It is a process that tries to prevent the problem of recycling of material, 
through their immediate reuse, managing to reduce the costs of disposal of waste and the 
production of new objects.

Actors
Tiziano Guardini, described by the press as “the designer of nature”, places great care 
in his work on both the creative part and the care for the environment. He is the winner of 
the first edition of the “Green Carpet Fashion Award” as Best Emerging Designer in 2017. 
His work focuses on the use of new and sometimes experimental materials, components 
and processes for the creation of garments and accessories that are strong messages and 
always connected to the respect for life. In this project the use of material destined for the 
dump is enhanced in the construction of two items of clothing that represent the strength 
of small gestures as in the African fable “the lion and the hummingbird” where this animal 
teaches courage and importance for each one to make their part, even if “small”. This dress 
was dedicated by the designer to Stefania Depeppe.

Millefili is an Italian company that has always invested in research and innovation for the 
development of carded and combed threads for high quality knitwear. The company has 
long embraced the idea of participation and involvement of the customer in the context of 
its events for the creation of hints and ideas that can remain over time. In its activities Millefili 
pays close attention to human resources and pursues virtuous initiatives to raise awareness 
for important issues.

Bond Factory, is a company that has been working for 30 years in the fashion and design 
industry, by introducing new technologies and which over time has concentrated a large 
part of its activity in experimentation and research for new design solutions. In its business, 
Bond Factory is very committed to the territory, to safeguard the culture of the product and 
to enhance its know-how. In the project, Bond Factory took care of the production of the 
garments through a thermowelded inlayed construction.



TECHNICAL bio-based

MODA FUTURIBILE

ACTORS
Yarns and Materials:
lactae hevea
fulgar 

Knitting:
santoni

Shoes:
roveda

Manufacturing:
bOND fACTORY

Designer:
alon siman-tov 

Sensibilizzare alla creazione di manufatti che utilizzino componenti, 
anche tecnici, provenienti da filiere virtuose e creati secondo nuove 
dinamiche produttive, come l’utilizzo di sostanze di origine naturale 
o il riciclo di materiali già esistenti.

To raise awareness for the creation of products that use 
components, including technical ones, coming from virtuous supply 
chains and created according to new production dynamics, such 
as the use of substances of natural origin or the recycling of existing 
materials.



Il progetto
TECHNICAL BIO-BASED pone l’attenzione sui processi di produzione dei filati tecnici che oggi possono 
essere realizzati utilizzando basi a basso impatto ambientale provenienti da filiere di varia natura, siano essi di 
origine vegetale oppure derivanti dal riciclaggio di materiali di scarto o da prodotti giunti al termine del proprio 
ciclo di vita.

Attori
Alon Siman-tov è un designer di origine israeliana che ha maturato la propria esperienza negli uffici stile di 
case di moda italiane. Il suo lavoro si concentra sull’accessorio e sulla declinazione che i materiali possono 
assumere per mezzo di tecnologie innovative e attraverso l’applicazione di tecniche come il ricamo, la stampa, le 
applicazioni artigianali e l’utilizzo di materiali inconsueti o di recupero.

La Sostenibilità è parte integrante dei valori e della filosofia di Roveda, in linea con le politiche del Gruppo Chanel. 
Per noi, la Sostenibilità è andare oltre la normativa per supportare attivamente la strategia d’impresa. In questa 
visione, la sostenibilità diventa un fonte d’innovazione e di performance anche economica. Nel 2017 Roveda ha 
iniziato un percorso strutturato per la Responsabilità Sociale e Ambientale, indirizzando azioni concrete su 4 aree: il 
benessere dei dipendenti; l’energia 100% rinnovabile; i rifiuti 100% valorizzati con la donazione degli scarti pellami 
all’associazione Made in Carcere; il packaging e traporto

Fulgar, azienda leader nel settore tessile, è l’ideatrice e produttrice dell’innovativo filato di origine biologica Evo® 
by Fulgar. Questo filato gode di proprietà come il ridotto peso specifico, l’ottimo isolamento termico, la rapidità 
di asciugatura, la massima traspirabilità, l’odor control e la capacità batteriostatica, che garantiscono massimo 
comfort e prestazioni uniche senza recare danni alla natura. E’ un prodotto che si fonda su tre cardini: un processo 
produttivo caratterizzato da un basso consumo energetico, una forte attenzione al riciclaggio e l’adozione di un 
sistema di tracciabilità dei prodotti finali; il tutto a tutela del consumatore.

LACTAE HEVEA® è un marchio appartenente alla società RELTEX , che si è occupato della produzione delle 
suole, realizzate con la lavorazione artigianale di una sostanza 100% naturale, il latte di hevea.

I macchinari tessili Santoni hanno un impatto ambientale più basso, che unito a un nuovo design ergonomico 
pensato per una più facile manutenzione, permettono un notevole risparmio di materiale tessile e di consumo 
energetico. La macchine Santoni sono dotate della targa verde Acimit, validata e certificata dal RINA, la quale 
conferma l’impegno dell’azienda verso l’ambiente. 

Bond Factory
è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design introducendo nuove tecnologie. Nel 
tempo ha concentrato gran parte della propria attività nella sperimentazione e nella ricerca per nuove soluzioni 
progettuali. Nella propria attività, Bond Factory è molto impegnata sul territorio per la salvaguardia della cultura 
del prodotto e  per valorizzare il proprio saper fare, sull’uso di energie alternative e sulla tracciabilità dei processi 
produttivi. Nel progetto Bond Factory si è occupata dell’implementazione tecnica delle tomaie.

TECHNICAL bio-based
The project
TECHNICAL BIO-BASED focuses on the production processes of technical yarns that today can be made using 
bases with low environmental impact and coming from different types of supply chains, whether they are of 
vegetable origin or deriving from the recycling of waste materials or products that have reached the end of their 
life cycle.

Actors
Alon Siman-tov is a designer of Israeli origin who has gained his experience in the style offices of Italian fashion 
houses. His work focuses on the accessory and the declination that materials can take through innovative 
technologies and through the application of techniques such as embroidery, printing, craft applications and the 
use of unusual or recycled materials.

Sustainability is in Roveda DNA as value and philosophy, perfectly in line with Chanel Group. For us, 
Sustainability is more than compliance. We integrate it in our strategy and core business to foster innovation 
and performance also from an economic point of view. Since 2017, Roveda structured its own approach of 
Corporation Social Responsibility based on concrete steps and focusing on 4 specific issues: employees 
‘welfare; 100% renewable energy; 100% waste recovery, with donations of our leather waste to non-profit 
organization Made in Carcere; the reduction of the environmental impact of packaging and transportation in our 
supply chain.

Fulgar, a leading company in the textile sector, is the creator and producer of the innovative yarn of biological 
origin Evo® by Fulgar. This yarn has properties such as reduced specific weight, excellent thermal insulation, 
quick drying, maximum breathability, odor control and bacteriostatic capacity, which guarantee maximum 
comfort and unique performance without causing damage to nature. It is a product coherent with the company’s 
environmental policy, which is based on three cornerstones: a production process characterized by low energy 
consumption, a strong focus on recycling and the adoption of a traceability system for final products; all to 
protect the consumer.

LACTAE HEVEA® is a brand belonging to the RELTEX company, who followed the production of the soles, 
made with the craftsmanship of a 100% natural substance, the milk of hevea.

Santoni textile machinery has a lower environmental impact, which combined with a new ergonomic design 
designed for easier maintenance, allows a significant saving of textile material and energy consumption. The 
Santoni machines are equipped with the Acimit green plate, validated and certified by RINA, which confirms 
the company’s commitment to protect the environment. 

Bond Factory, is a company that has been working for 30 years in the fashion and design industry, by 
introducing new technologies. Over time has concentrated a large part of its activity in experimentation 
and research for new design solutions. In its business, Bond Factory is very committed to the territory, to 
safeguard the culture of the product and to enhance its know-how, on the use of alternative power and on the 
traceability of the processes. In the project, Bond Factory has implemented the uppers.



kind method
Creare un capo d’abbigliamento che non impatti negativamente 
l’ambiente che ci circonda, tramite l’utilizzo di alcuni accorgimenti, 
come la scelta di filati pronti per tinta prodotti in una filiera certificata 
o la scelta di tingere i capi con tinture a base di elementi vegetali.

Creating a garment that does not have a negative impact to the 
environment around us, through the use of some measures, such as 
the choice of ready-to-dye yarns produced within a certified supply 
chain or the choice to dye the garments with plant based dyes 
based.

MODA FUTURIBILE

ACTORS

Yarns and Materials:
botto giuseppe

Knitting:
Umbriaverde

Dyeing and Finishing:
tintoria ferrini

Manufacturing:
bOND fACTORY

Designer:
giulia bortoli



Il progetto
KIND METHOD pone l’attenzione sull’impatto negativo dei processi di tintura industriale a base 
chimica dei capi d’abbigliamento, preferendo il metodo del tinto in capo con tinture a base di 
elementi vegetali. Questa scelta consente di ridurre i processi di tintura, che vengono limitati 
solamente alla quantità di filato realmente necessaria per creare il capo di abbigliamento desiderato. 
Inoltre, l’utilizzo di filati certificati Cradle to Cradle (a ciclo chiuso) assicura l’assenza totale di rischi 
ambientali e salutari per l’essere umano, l’eliminazione del concetto di rifiuto tossico e non, e la 
selezione di materiali sicuri sia per i sistemi naturali sia per quelli umani. 

Attori
Giulia Bortoli è una designer di maglieria che da sempre svolge il proprio lavoro mantenendo vivo 
un costante impegno nei confronti dei temi della sostenibilità, sia essa intesa come utilizzo delle 
materie prime, sia come declinazione di un linguaggio formale capace di trasferire una cultura del 
saper fare tipica del Made in Italy, con una continua attenzione per un gusto moderno ed innovativo.

Botto Giuseppe  produce filati e tessuti con certificazione Cradle to Cradle. I filati provengono da 
greggi gestiti con tecniche di rotazione dei paddock al fine di evitare l’impoverimento del terreno, 
le cui pecore sono tosate con processi mulesing free. I filati sono poi prodotti utilizzando energia 
idroelettrica e solare che permettono allo stabilimento di godere di una quasi totale autosufficienza e 
che comportano una notevole riduzione delle emissioni di CO2. 
 
Il maglificio Umbriaverde produce prodotti in maglieria super sottile dal 1959, facendo convivere la 
sua anima artigianale con l’utilizzo di tecniche innovative. L’energia elettrica utilizzata nei processi 
produttivi è generata da pannelli solari, le acque utilizzate nei cicli interni sono quasi totalmente di 
origine piovana perché priva di calcare e i macchinari utilizzati per il lavaggio a secco sono certificati 
a emissioni zero in atmosfera.

La Tintoria Ferrini è un’azienda specializzata nel finissaggio e nella tintura di filati e capi di maglieria. 
L’azienda ha ottenuto la “certificazione” dell’Associazione Tessile e Salute che attesta la sicurezza e 
la trasparenza del prodotto tessile e delle lavorazioni di tintura e finissaggio, rigorosamente Made in 
Italy. La tintoria ha messo a punto i processi di tintura a basse temperature con sostanze di origine 
vegetale che sono stati utilizzati nel progetto. 

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design introducendo 
nuove tecnologie. Nel tempo ha concentrato gran parte della propria attività nella sperimentazione e 
nella ricerca per nuove soluzioni progettuali. Nella propria attività, Bond Factory è molto impegnata 
sul territorio per la salvaguardia della cultura del prodotto e  per valorizzare il proprio saper fare, 
sull’uso di energie alternative e sulla tracciabilità dei processi produttivi. Nel progetto Bond Factory è 
intervenuta con lavorazioni di agugliatura.

kind method 
The project
KIND METHOD focuses on the negative impact of the chemical-based industrial dyeing 
processes of garments, preferring the dye-on-garment method with plant-based dyes. 
Moreover, this choice allows to limit the dyeing processes, which are limited only to the 
amount of yarn really necessary to create the desired garment. Furthermore, the use of 
Cradle to Cradle certified yarns (closed cycle) ensures the total absence of environmental 
and health risks for humans, the elimination of the idea of toxic or non-toxic waste, and the 
selection of safe materials for both natural and human systems.

Actors
Giulia Bortoli is a knitwear designer who has always carried out her work maintaining 
a strong focus on the issues of sustainability, both as a use of raw materials, and as a 
declination of a formal language capable of transferring a culture of know-how typical of the 
Made in Italy, with a constant attention for a modern and innovative taste.

Botto Giuseppe produces Cradle to Cradle certified yarns and fabrics. The yarns come 
from flocks managed with paddock rotation techniques in order to avoid soil depletion, 
whose sheep are sheared with mulesing free processes. The yarns are produced with 
hydroelectric and solar energy that allow the plant to be almost completely self-sufficient, 
involving a high reduction of the CO2 emissions.

Umbriaverde is a knitting company producing super-thin knitwear products since 1959, 
bringing together its artisan approach with the use of innovative techniques. The electric 
energy used in the production processes is generated by solar panels, the water used in the 
internal cycles is almost totally of rain origin because it does not contain lime scale, while the 
dry cleaning machines are zero emissions certified.

Tintoria Ferrini is a company specialized in the finishing and dyeing of yarns and 
knitted garments. The company has obtained the “certification” of the Textile and Health 
Association, which certifies the safety and transparency of the textile product and of dyeing 
and finishing processes, strictly made in Italy. Ferrini has developed the dyeing processes at 
low temperatures with substances of vegetable origin that have been used in the project.

Bond Factory, is a company that has been working for 30 years in the fashion and design 
industry, by introducing new technologies and which over time has concentrated a large 
part of its activity in experimentation and research for new design solutions. In its business, 
Bond Factory is very committed to the territory, to safeguard the culture of the product 
and to enhance its know-how. In the project, Bond Factory developed the needle punch 



valuable SUPPLY CHAIN
Dimostrare che è possibile creare una filiera virtuosa che riesca 
a sviluppare in modo funzionale e sostenibile una vera e propria 
collezione di moda.

Demonstrate that it is possible to create a virtuous supply chain 
that is able to develop a real fashion collection in a functional and 
sustainable way.

MODA FUTURIBILE

ACTORS

Yarns and Materials:
lanecardate

Knitting:
volcar 

Manufacturing:
bOND fACTORY

Designer:
vittorio branchizio



 Il progetto
VALUABLE SUPPLY CHAIN  è un progetto che presta molta attenzione agli attori coinvolti in 
un processo produttivo. Quest’ultimi devono operare in modo sostenibile dall’assortimento 
delle materie prime, ai processi produttivi e di distribuzione. Le filosofie aziendali degli attori 
coinvolti sono caratterizzate dai valori necessari per creare una filiera produttiva virtuosa.

Attori
Vittorio Branchizio è un designer di maglieria che ha maturato un’esperienza decennale 
come stilista in una nota casa di moda italiana. Nel 2014 fonda il suo marchio e nel 2015 
è il vincitore del concorso WHO’S ON NEXT? UOMO. Il suo lavoro è caratterizzato da una 
continua ricerca e sperimentazione che guarda al mondo delle arti visive, con un’attenzione 
ai filati nobili e alle tecnologie avanzate, per creare collezioni di maglieria maschili eleganti, 
innovative e contemporanee, in linea con gli stilemi classici del Made in Italy.

Volcar è un maglificio vicentino che dal 1952 realizza prodotti in maglieria per il segmento 
lusso, ponendo una forte attenzione alla selezione dei filati e alla gestione delle fasi di 
lavorazione, tutto rigorosamente Made in Italy. Nei processi produttivi viene impiegata energia 
elettrica generata da pannelli solari, mentre nella propria attività il maglificio rispetta un codice 
etico redatto internamente e collabora a stretto contatto con gli istituti di formazione per 
promuovere la cultura del prodotto e per dare valore al territorio e al proprio saper fare.

Lanecardate produce filati cardati per i quali utilizza solo fibre naturali di alto pregio, 
selezionate con rigore direttamente all’origine da fattorie e allevamenti in conformità con gli 
standard di finezza, lunghezza e sostenibilità della filiera. Il prodotto è completamente gestito 
in Italia ed è controllato direttamente e in modo costante su tutte le fasi di lavorazione, dalla 
pettinatura, fino alla tintura e filatura.

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design 
introducendo nuove tecnologie e che nel tempo ha concentrato gran parte della propria 
attività nella sperimentazione e nella ricerca per nuove soluzioni progettuali. Nella propria 
attività, Bond Factory è molto impegnata sul territorio, per la salvaguardia della cultura del 
prodotto e  per valorizzare il proprio saper fare. Nel progetto Bond Factory si è occupata 
dell’implementazione tecnica attraverso lavorazioni di termosaldatura e imbottiture piazzate.

valuable supply chain 
The project
VALUABLE SUPPLY CHAIN is a project that pays attention to the actors involved in a 
production process. The actors involved must operate in a sustainable way from the 
assortment of raw materials, to the production and distribution processes. The business 
philosophies of the actors involved are characterized by the values necessary to create a 
positive production supply chain.

Actors
Vittorio Branchizio is a knitwear designer with a decade of experience as designer in a 
famous Italian fashion house. In 2014 he founded his own brand and in 2015 is the winner 
of the WHO’S ON NEXT? MAN. His work is characterized by a continuous research and 
experimentation that looks at the visual arts world, with an attention to noble yarns and 
advanced technologies, to create elegant, innovative and contemporary men’s knitwear 
collections, in line with the classic features of Made in Italy.

Volcar is a Vicenza-based knitwear factory that produces knitwear products for the luxury 
market since 1952, while being focused on the selection of yarns and the management of 
the manufacturing phases, both Made in Italy. The electrical power used in the production 
processes is generated by solar panels, while in its activity Volcar respects an internal 
ethical code. It collaborates closely with local institutes to promote the culture of the product 
and to give value to its know-how and to the territory.

Lanecardate produces carded yarns using only high-quality natural fibers, rigorously 
selected at the origin in farms respecting the standards of fineness, length and sustainability 
of the supply chain. The product is completely managed in Italy and it is controlled directly 
and constantly on all stages of processing, from combing, to dyeing and spinning.

Bond Factory, is a company that has been working for 30 years in the fashion and design 
industry, by introducing new technologies and which over time has concentrated a large 
part of its activity in experimentation and research for new design solutions. In its business, 
Bond Factory is very committed to the territory, to safeguard the culture of the product and 
to enhance its know-how. In the project, Bond Factory followed the technical implementation 
of the garments through the application of thermowelded elements and placed embossed 
effects.

 



zero km SUPPLY CHAIN
Valorizzazione del territorio abruzzese attraverso la creazione di una 
filiera a km0, che ha permesso la reinterpretazione e valorizzazione 
di un prodotto tipico della regione: la lana moretta.

Enhancement of the Abruzzo territory through the creation of a zero 
km supply chain, for the reinterpretation and enhancement of a 
typical product of the region: moretta wool.

MODA FUTURIBILE

ACTORS

Yarns and Materials:
aquilana

Weaving Mill:
itv denim

Manufacturing:
bOND fACTORY

Designer:
fashion academy pianeta moda



 Il progetto
ZERO KM SUPPLY CHAIN è un progetto che si sviluppa interamente nella regione 
dell’Abruzzo, dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla confezione del 
prodotto finito. Questo tipo di sistema è stato reso possibile grazie alla collaborazione fra 
la Fashion Academy Pianeta Moda e aziende leader del settore presenti sul territorio. La 
loro collaborazione ha dato vita a una filiera produttiva a Km0, valorizzando il territorio, 
la sua cultura, i suoi prodotti e permettendo lo sviluppo di un’economia sostenibile con la 
conseguente riduzione di spese e sprechi.

Attori
La Fashion Accademy Pianeta Moda ha lavorato utilizzando i filati e i tessuti denim in lana 
moretta, unendoli poi a dettagli in legno, in pelle e in ottone spazzolato, creando un connubio 
tra tradizione, innovazione e stile. Così come per i materiali e per le lavorazioni, anche 
l’ispirazione del progetto prende vita dalla cultura della regione Abruzzo, terra montuosa, di 
pastori e transumanza.

AquiLANA di Valeria Gallese, inserita nell’Associazione Pastorale Pecunia, produce lana 
ricavata dalle pecore del proprio gregge, che pascola sul Gran Sasso nell’altopiano di Campo 
Imperatore, e fornisce filati tinti con prodotti naturali come fiori di ginestra, guado e vino 
Montepulciano, uno dei migliori vini abruzzesi.

ITV Denim - Industria Tessile del Volmano, è un’azienda specializzata nella produzione 
di denim che utilizza le tecniche più avanzate di filatura, tintura, tessitura e finitura. Per il 
progetto, ITV Denim ha creato un nuovo tessuto riciclabile costruito secondo la tipica struttura 
del denim, ma realizzato con fibre naturali di lana moretta.

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design 
introducendo nuove tecnologie e che nel tempo ha concentrato gran parte della propria 
attività nella sperimentazione e nella ricerca per nuove soluzioni progettuali. Nella propria 
attività, Bond Factory è molto impegnata sul territorio, per la salvaguardia della cultura del 
prodotto e  per valorizzare il proprio saper fare. Nel progetto Bond Factory si è occupata 
dell’implementazione tecnica dei prodotti realizzati attraverso l’uso di tecnologie sostenibili 
come il laser, l’agugliatura, l’ultrasuono e il ricamo.

zero km supply chain 
The project
ZERO KM SUPPLY CHAIN is a project entirely developed in Abruzzo, from the supplying 
of raw materials to the assemblage of the finished product. This type of system has been 
made possible thanks to collaboration of the Fashion Academy Pianeta Moda and some 
leader companies located in this territory. Their collaboration realized a zero Km production 
chain, enhancing the territory, its culture, its products and allowing the development of a 
sustainable economy with the consequent reduction of costs and waste.

Actors
The Fashion Academy Pianeta Moda used yarns and denim fabrics in moretta wool, 
combining them with details in wood, leather and brushed brass, creating a union between 
tradition, innovation and style. As for the materials and the workmanship, the inspiration 
of the project arises from the culture of Abruzzo, a mountainous land of shepherds and 
transhumance.

AquiLANA by Valeria Gallese, is part of the Pecunia Pastoral Association, and produces 
wool obtained from the sheep of its own flock, which grazes on the Gran Sasso in the Campo 
Imperatore highland. AquiLANA supplies natural dyed yarns made with products such as 
broom flowers, ford and Montepulciano wine, one of the best wines of Abruzzo.

ITV Denim - Industria Tessile del Volmano, is a company specialized in the production of 
denim that uses the most advanced techniques of spinning, dyeing, weaving and finishing. 
For the project, ITV Denim created a new recyclable fabric built according to the typical 
structure of denim, but made of natural fibers of black wool.

Bond Factory, is a company that has been working for 30 years in the fashion and design 
industry, by introducing new technologies and which over time has concentrated a large 
part of its activity in experimentation and research for new design solutions. In its business, 
Bond Factory is very committed to the territory, to safeguard the culture of the product 
and to enhance its know-how. In the project, Bond Factory has implemented the products 
through the use of sustainable technologies such as laser, needle punch, sonic welding and 
embroidery.

 



cultural aesthetic
Sensibilizzare a una cultura del prodotto, alla tutela del saper fare, 
alla valorizzazione del territorio e delle risorse in esso esistenti, 
scardinando il concetto di produzione industriale e seriale, ponendo 
l’attenzione sul valore che l’artigianato può assumere in un contesto 
contemporaneo.

To sensitize to a product culture, protecting the know-how, 
enhancing the territory and the resources in it, breaking up the idea 
of industrial and serial production, while focusing on the value that 
the handcraft industry can create in a contemporary context.

MODA FUTURIBILE

ACTORS

Weaving Mill:
arteviva

Manufacturing:
bOND fACTORY

Designer:
h.and studio
Carmina Campus



Il progetto
CULTURAL AESTHETIC è un progetto in cui viene rivitalizzata e attualizzata la cultura del 
prodotto artigianale in serie limitata, con lo scopo di crearne una declinazione coerente con la 
realtà contemporanea e più vicina alle dinamiche di mercato, che permetta quindi alla cultura 
di un saper fare specifico di continuare a produrre un indotto positivo sul territorio in cui opera, 
salvaguardandone il tessuto sociale ed economico.

Attori
H.And è lo studio interno ad ArteViva che si occupa di ricerca materiali, textile design, 
progettazione e realizzazione di capi finiti. La peculiarità di H.And è di riuscire a mantenere 
sempre come focus il sottile equilibrio tra la capacità artigiana che caratterizza le tecniche 
manuali ed un gusto estetico moderno e contemporaneo, capace di valorizzare le tecniche 
per renderle fruibili nei contesti più attuali.

Carmina Campus è il marchio che Ilaria Venturini Fendi ha creato nel 2006 per realizzare 
borse, accessori e arredi con materiali di riuso. Campionari di pelle e pelliccia, ritagli e scarti 
tessili, fondi  di magazzino, fuori produzione o difettati e persino scarti industriali  grazie al 
know-how di esperti artigiani italiani si trasformano in pezzi unici e originali oggetti di design.

ArteViva è un’azienda artigiana che si occupa di progettazione, ricerca e produzione di 
tessuti realizzati con telai a navetta a lancio manuale. L’outfit è realizzato con tessuti studiati 
già in fase di tessitura considerando i piazzamenti delle varie parti del capo e relative 
applicazioni. Ne deriva un prodotto caratterizzato da un gusto estetico e volumi attuali ma 
fortemente segnato dal valore delle capacità del saper fare.

Bond Factory, è un’azienda che da 30 anni lavora nel settore della moda e del design 
introducendo nuove tecnologie e che nel tempo ha concentrato gran parte della propria 
attività nella sperimentazione e nella ricerca per nuove soluzioni progettuali. Nella propria 
attività, Bond Factory è molto impegnata sul territorio, per la salvaguardia della cultura del 
prodotto e  per valorizzare il proprio saper fare. Nel progetto Bond Factory è intervenuta per 
implementare dal punto di vista estetico i tessuti realizzati a mano, attraverso lavorazioni di 
incisione al laser, ricamo e agugliatura.

cultural aesthetic
The project
CULTURAL AESTHETIC is a project in which the culture of craft products in limited series is 
revitalized and updated, with the aim of creating a coherent variation with the contemporary 
reality and closer to market dynamics, allowing also to the culture of a specific know-how to 
continue to produce a positive impact on the territory in which it operates, safeguarding its 
social and economic fabric.

Actors
H.And is the in-house studio at ArteViva that deals with materials research, textile design, 
design and production of finished garments. The peculiarity of H.And is to always be able to 
maintain a subtle balance between the craftsmanship typical of the manual techniques and 
a modern and contemporary aesthetic taste, able to enhance the techniques to make them 
usable in the most current contexts.

Carmina Campus is the brand that Ilaria Venturini Fendi created in 2006 to create bags, 
accessories and furniture with reused materials. Samples of leather and fur, scraps and 
textile scraps, warehouse funds, out of production or defective and even industrial waste 
thanks to the know-how of expert Italian artisans are transformed into unique and original 
objects of design.

ArteViva is a handcraft company working within design, research and production of fabrics 
made with manual launch shuttle looms. The outfit is made with fabrics already studied in 
the weaving phase considering the placements of the various parts of the garment and their 
applications. This result is a product characterized by current aesthetic taste and volumes, 
but strongly marked by the value of the know-how.

Bond Factory, is a company that has been working for 30 years in the fashion and design 
industry, by introducing new technologies and which over time has concentrated a large 
part of its activity in experimentation and research for new design solutions. In its business, 
Bond Factory is very committed to the territory, to safeguard the culture of the product and to 
enhance its know-how. In the project, Bond Factory has implemented the hand made fabrics 
through the use of laser engraving, embroidery and needle punch.



MODa futuribile  

L’allestimento

Coerentemente con il focus di questa edizione di MODA FUTURIBILE, anche 
lo spazio espositivo è stato progettato secondo un approccio che fosse 
in linea con le 4 aree di approfondimento. Con questa logica, gli elementi 
espositivi sono stati ideati cercando di minimizzare l’utixlizzo di materiali 
di nuova produzione.

Brochure
In questa edizione di MODA FUTURIBILE si è scelto di non stampare una 
brochure cartacea, bensì di realizzare un catalogo digitale, scaricabile 
sui propri dispositivi mobili attraverso QRCODE, o direttamente 
dal sito, risparmiando un notevole utilizzo di carta e facilitandone la 
conservazione nel tempo.

Moquette
La moquette per la pavimentazione giunge dal magazzino dell’azienda 
Pointex ed è stata selezionata tra le rimanenze disponibili e tra i rotoli di 
campionario prodotti dall’azienda stessa per mostrare le varie tipologie 
di materiali realizzabili. Secondo la disponibilità di prodotto, è stata 
effettuata una scelta cromatica che potesse essere coerente con il 
progetto, permettendo un notevole risparmio in termini di costi e di 
utilizzo di materiale.

Tavoli
Le strutture dei tavoli sono state concepite a partire dal materiale di 
scarto delle lavorazioni disponibile presso l’azienda Framis. I rotoli 
esausti di materiale sono stati utilizzati per creare una struttura di gambe, 
su cui sono stati fissati dei ripiani di truciolato recuperato da strutture 
temporanee realizzate presso Bond Factory e tagliate secondo le 
dimensioni desiderate.

The stand

Consistent with the focus of this edition of MODA FUTURIBILE, the exhibition 
space was also designed according to an approach that was in line with 
the 4 areas of study. With this logic, the exhibition elements have been 
designed to minimize the use of new production materials.

Brochure
In this edition of MODA FUTURIBILE, it was decided not to print a paper 
brochure, but to create a digital catalog, which can be downloaded to 
your mobile devices via QRCODE, or directly form the website saving a 
considerable use of paper and facilitating its conservation over time.

Carpet
The flooring carpet comes from the Pointex warehouse and has been 
selected from the available inventories and from the sample rolls 
produced by the company itself to show the various types of materials 
that can be produced. According to the product availability, a chromatic 
choice was made that could be coherent with the project, allowing 
considerable savings in terms of costs and use of material.

Tables
The table structures have been conceived starting from the waste 
material of the processing available at the company Framis. The finished 
rolls of material were used to create a structure of legs, on which were 
placed chipboard shelves recovered from temporary structures made at 
Bond Factory and cut according to the desired size.



MODa futuribile  

Project in collaboration with:

Yarns and Materials:

ACQUILANA
Piazza Medicea Santo Stefano di Sessanio, Italy

Ph. +39 347 658 8531
lanaquilana@gmail.com - lanaquilana.blogspot.it

bOTTO gIUSEPPE
Via Bartolomeo Sella 166, 13825 Valle Mosso, Italy

Ph. + 39 015 70481
www.bottogiuseppe.com

fULGAR
Strada Casaloldo 55 - 46042 Castel Goffredo, Italiy 

Ph. + 39 0376 779900 
info@fulgar.com - www.fulgar.com

lACTAE hEVEA-rELTEX
320 Route de la Galandière - 38730, Virieu sur Bourbre, France 

Ph. +33 04 74 88 22 05
info@lactae-hevea.com - www.lactae-hevea.com

LANCARDATE
Via Garibaldi 57/a – 13836 Cossato, Italy

Ph. +39 015 98 400 35
www.lanecardate.com

milleFili
Via C. Marx, 35/37 - 41012 Carpi, Italy

Ph. +39 059 6222711
millefili@millefili.it - www.millefili.com

sANTONI
 Via Carlo Fenzi 14 - 25135 Brescia, Italy

Ph. +39 030 37671
santoni@pec.lonatigroup.it - www.santoni.com

Knitting:

umbriaverde
Via A. Ponchielli 27 - 06074 Ellera di Corciano, Italy

Ph. +39 075 5171511
info@maglificioumbriaverde.it - www.maglificioumbriaverde.it

volcar
Via Cantarella, 12/14 - 36040 Brendola, Italy

Ph. +39 0444 400977
www.volcar.it

Weaving mill:

arteviva
via G. Muratti 35 - 33100 Udine, Italy

Ph. +39 0432 510529
artevivaudine.blogspot.it

itv denim 
Località Faiete - 64036 Cellino Attanasio (TE), Italy

Ph +39 0861 668677
 thedenim@itvdenim.com - www.itvdenim.com



tintoria ferrini
Via Bufaloro, 25 - 06089 Torgiano (PG) - Italy 

Ph. +39 075 9880079
info@tintoriaferrini.it - www.tintoriaferrini.it

Dyeing and Finishing:

Shoes: 

roveda
 Via Isonzo, 9 – 20015 Villastanza di Parabiago (MI) Italy,

Ph. (+39) 0331 499255 
info@roveda1955.it - www.roveda1955.com

Manufacturing: 

bond factory
Via Di Pietro Adalgiso 31, 33, 35 - 66100 Chieti Scalo (CH), Italy

Ph. +39 0871 574972 - Fax. +39 0871 577225
infodyloanstudio@dyloan.org - www.dyloan.com

Designers:

Alon siman-tov
alon.simantov11@gmail.com

alonsimantov.com

fashion academy pianeta moda 
Via del Santuario, 11 – Pescara, Italy,

Ph. +39 085 2056152
amministrazione@pianetamoda.net

vittorio branchizio
BRERA MODE Milano, via Carlo Botta, 8, 20135 Milano, Italy

Ph. +39 02 55015997
vb@vittoriobranchizio.com  - vittoriobranchizio.com

serienumerica 
via bonelli 3C, 10122 Torino, Italiy

Ph. +39 329 376 1230
info@serienumerica.it - www.serienumerica.it

h.and studio
via G. Muratti,35 - 33100 Udine, Italy,

Ph. +39 0432 510529
artevivaudine.blogspot.it

tiziano guardini
Ph. +39 340 8924331

contact@tizianoguardini.com 
 www.tizianoguardini.com

carmina campus
www.carminacampus.com

giulia bortoli
studioe@cocinella.it



     facebook.com/dyloan.milano

     instagram.com/dyloan_studio

 youtube.com/DyloanStudio

                 linkedin.com/company/dyloan-studio


