
 

 

LE GRANDI COSE SONO FATTE DA DETTAGLI 
INCONFONDIBILI 

 
Riri Group è a Munich Fabric Start  

per presentare l’essenza dell’unicità.  
 
 
Riri Group inizia il suo tour per le maggiori fiere di settore da Monaco con Munich 
Fabric Start per presentare la collezione 2017. Il motto della stagione è  

 
“le cose grandi sono fatte da dettagli inconfondibili”. 

 
Per questo Riri e la sua divisione bottoni Cobrax proseguono sulla strada del 
carattere e dell’unicità, senza mai tradire un principio fondamentale dell’azienda: la 
customizzazione massima e la possibilità di combinare armoniosamente zip e 
bottoni.  
 
Così nasce una collezione che vede la creazione di concept tutti nuovi e la rivisitazione 
di pezzi che hanno fatto la storia del gruppo. Ecco alcuni dettagli di quello che potrete 
vedere nelle prossime fiere in giro per l’Europa.    
 
 
RIRI ZIP 
Riri rinnova tutto, anche i nastri e lancia una nuova linea di nastri cangianti con 
effetto abalone: stupore assicurato anche grazie alla possibilità di abbinarlo a dei 
coordinati made in Cobrax. 
 
Le zip confermano il trend dell’oversize e anche Metal e Decor raggiungono 
dimensioni smisurate, fino ai 14 mm di larghezza, e si arricchiscono di un nuovo cursore 
tre pezzi adatto all’ambito industriale, ma anche fashion per le borse e i borsoni.  
 
Sul versante tiretti, il portfolio Riri si arricchisce di tre novità:  
 
• Trio, il tiretto costituito da una base in corda arricchita da tre elementi in alluminio 
anodizzato. Si conferma la ricerca di materiali imprevedibili da combinare, novità 
assolute per il settore. 



 

 

• Fusion deriva da un gioco di incastri tra elementi asimmetrici che ritrovano una loro 
dimensione spaziale. Viti e materiali metallici sono un must e conferiscono al tiretto un 
aspetto post-industriale mai visto prima.  
• SKID è il tiretto bifacciale che rinnova i classici Riri proponendo una forma 
rettangolare inedita per i l brand, combinato con il cursore squadrato, anch’esso 
completamente nuovo per Riri. Un gioco di specchi e richiami, dunque, fa risaltare le 
forme e rende SKID protagonista di un rinnovamento di forme e dimensioni.  
 
Parliamo, infine, di finiture e colori. Anche quest’anno confermiamo i contrasti e le 
assonanze di colore, con materiali plastici e metallici che arricchiscono nastri e zip. 
Novità assoluta è il trattamento PVD (Physical Vapor Deposition): un nuovo 
processo di deposizione metallica assistita da gas reattivi che permette di ottenere 
degli effetti e dei colori unici.  
 
COBRAX  
 
Cobrax e Riri continuano nel loro percorso di collaborazione nella realizzazione di 
collezioni coordinate. L’obiettivo è permettere a tutti i clienti di sfruttare il grande 
vantaggio offerto dal Gruppo, cioè la possibilità di rivolgersi all’unico one-stop-shop 
del settore e avere a disposizione un ventaglio di offerte impareggiabile.  
 
Le nuove finiture metalliche e le combinazioni di colori e materiali si ritrovano anche 
nella collezione Cobrax, mentre si amplia la serie F con un miglioramento tecnico ed 
estetico che garantisce maggiore resistenza e sagome tutte nuove. Si rinnova il 
bottone rivestito in pelle, grazie all’utilizzo di pelli lavabili, e l’ icona assoluta ZERO, 
che aumenta le sue dimensioni ed esalta il suo carattere rigoroso ed essenziale.  
 
Riri Group persegue la sua missione di unicità e anche quest’anno punta a stupire con 
sperimentazioni tecnologiche e stile distintivo. Non perdete i prossimi appuntamenti! 
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