
 

 

“Winterstorm”: il Gruppo Riri presenta 
la nuova collezione per la stagione FW 2020-21.  

 
Ghiaccio, stile e performance. 

Queste le keywords che descrivono le nuove eclettiche creazioni  
del Gruppo Riri per la Fall Winter 2020-2021: un viaggio attraverso  

l’inverno, le sue atmosfere e i suoi colori. 
 
 
Mendrisio, Settembre 2019 - Sarà Première Vision Paris (17 - 19 settembre) il palcoscenico 
per il lancio delle nuove proposte per la collezione Fall Winter 2020-21 del Gruppo Riri, brand 
leader nella produzione di cerniere e bottoni per l’alta moda e l’outdoor.   
Un’anteprima della nuova collezione del gruppo svizzero sarà svelata a Munich Fabric Start (3 – 5 
settembre). 
 
 
CROMIE, MATERIALI E TEXTURE 
 
I paesaggi invernali e le tonalità polari ispirano le cromie di questa nuova collezione: nuance di 
grigio, di azzurro e di bianco rimandano alle tipiche sfumature del ghiaccio; predominante anche 
la presenza del blu, intenso e contrastato grazie a interessanti inserti di verde; interventi di nero si 
inseriscono poi armoniosamente all’interno della palette di colori, creando un interessante gioco di 
richiami cromatici.  
Nastri, tiretti e catene danno vita a nuove piacevoli sensazioni tattili e a slanci visivi inattesi, ottenuti 
attraverso la ricerca di lavorazioni sempre nuove: dall’effetto iceberg ricreato tramite laseratura, 
alla texture che ricorda la pelle di serpente, dal marmorizzato alla lavorazione in corno, fino alla 
diamantatura a mano libera, alla laccatura effetto goccia tridimensionale e all’elegante 
effetto madreperla.  
  
 
 
LE NOVITÀ 
 
Filo conduttore della nuova collezione “Winterstorm” è l’utilizzo di colori sfumati e di effetti 
‘glaciali’, che evocano climi e paesaggi invernali, come nella nuova zip Decor Cristal con catena 
trasparente o nella zip Aquatyre, disponibile anche nella preziosa versione luminescente.  
Tra le nuove creazioni spicca anche la zip Metal 3H, la più piccola e innovativa della famiglia, dal 
formato leggero e dal design pulito. 
Le provocazioni per questo autunno inverno si spingono fino all’estremo, con una zip in pelliccia 
sintetica con bottoni incorporati, la cui copertura può essere rimossa e ri-applicata, per 
affrontare temperature polari con un tocco di glamour. 

 
Accanto alle novità più fashion, la ricerca del gruppo Riri non smette di stupire in ambito 
outdoor anche dal fronte bottoni. Lo conferma Rislide, il bottone con chiusura a scatto, corpo in 



 

 

nylon e pulsante in zama. Il futuristico bottone a pressione b-lock – ad alta tenuta laterale - si 
veste di nuovo grazie a una testa sagomata in silicone a tre colori. All’interno di una collezione 
all’insegna di stile e performance, non poteva certo mancare lo Zero – anche in versione invisibile  
- il bottone che, grazie al suo design elegante, unisce praticità e stile senza compromessi sulla 
performance. 
 
 
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 
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