
 

 

“I Love Miami”  
è la nuova collezione del Gruppo Riri  
per la stagione Spring Summer 2020.  

 
Leggerezza, vivacità e spensieratezza.  

Queste le atmosfere che colorano di tinte vivaci le nuove creazioni 
del Gruppo Riri per la Spring Summer 2020, ispirate a un’iconica Miami anni ‘80. 

 
 
Mendrisio, Gennaio 2019 – Saranno Munich Fabric Start (29 – 31 gennaio) e Première Vision 
Paris (12 – 14 febbraio) a ospitare il debutto ufficiale delle nuove proposte per la collezione 
Spring Summer 2020 del Gruppo Riri, il marchio che da più di 80 anni firma zip e bottoni per il 
settore dell’alta moda, del denim e dell’outdoor. 
 
 
L’ISPIRAZIONE 
 
Come fossimo a Miami a passare le nostre giornate a bordo piscina, sorseggiando freschi cocktail 
alla frutta e ammirando scenari architettonici legati all’Art déco.  
Una palette cromatica estremamente briosa, che sa di ghiaccioli colorati e contrasti aciduli e 
rinfrescanti, capace di soddisfare la sete estiva con la sua freschezza e vitalità. 
 
 
Gli scenari urbani dell’East Coast influenzano nastri, cerniere e bottoni per una collezione 
fresca e ironica.  
 
Filo conduttore della nuova collezione è l’utilizzo dei colori e delle finiture galvaniche che 
sembrano attenuate dall’esposizione al sole e all’aria salmastra. 
 
Tra le nuove creazioni per la collezione Spring Summer 2020, ideali per linee sia uomo che donna, 
fa da padrona la Zip Decor con una particolare resina acetalica che può essere personalizzata 
tramite laseratura. Completamente customizzabili sono anche i pattern dei bottoni, con 
elementi in silicone e nuove tinte briose.  
 
Regine incontrastate le Zip Nylon rovesciate spalmate: questa volta personalizzate non solo con 
loghi ma con degli originali ed esclusivi pattern tridimensionali, anche al tatto. 
 
Accanto alle iconiche Zip Simmetriche con nastri gros grain, dalle fitte armature che ricordano i 
tessuti di corda per le vele, si inseriscono le leggerissime Zip Nylon con nastri trasparenti con 
stampe che riproducono suggestivi effetti d’acqua.   
Tutti i bottoni sono arricchiti da elementi in silicone e motivi personalizzabili. 
 
 
 
 



 

 

Il Gruppo Riri 
 
Il Gruppo Riri, leader nella produzione di cerniere e bottoni, si distingue per l’ampiezza della sua gamma 
prodotti e per l’unicità della sua offerta grazie ai tre marchi che lo costituiscono: Riri, punto di riferimento per 
cerniere pre-tranciate in metallo e pressofuse in plastica e zinco; Meras, specializzata nella produzione di 
cerniere in nylon e in metallo tranciato; Cobrax, celebre firma d’iconici rivetti e bottoni. 
L’elevata qualità delle creazioni realizzate stagione dopo stagione, supportata da un’incessante innovazione, da 
un’inconfondibile personalizzazione dei dettagli e dalla continua ricerca dell’eccellenza, rende il Gruppo Riri 
scelta privilegiata di molti top players del fashion, degli accessori di lusso, dell’outdoor e del denim. Una 
strategia multi-brand e le sedi produttive dedicate di Mendrisio, Padova, Tirano e Palazzolo assicurano una 
produzione capace consentono di soddisfare le molteplici esigenze di stile dei clienti.  
www.riri.com 
 
 
 

CONTATTI – UFFICIO STAMPA RIRI: 

Menabò Group 

pressoffice@menabo.com 


