Le nuove emozioni post-pandemia:
la collezione SS 2022 del Gruppo Riri
esplora la nostra psicologia del futuro.
Colori vivaci, temi retrò ma anche stili senza tempo e cura del dettaglio,
insieme a proposte dove storia e processi di realizzazione diventano fondamentali.

Mendrisio, marzo 2021 – Ancora una volta Riri Group guarda oltre il presente, pensando al futuro
e proponendo una linea di accessori dove la creatività incontra l’avanguardia tecnica. È così che
prende vita la nuova collezione Primavera-Estate 2022; un ventaglio di proposte innovative
che rappresentano differenti risposte emotive alla pandemia, per provare a interpretare le emozioni,
i bisogni e i desideri dei consumatori nei prossimi anni.
Il gruppo italo-svizzero, che da quasi un secolo crea zip e bottoni per i più importanti brand del
mondo fashion, rilancia ancora una volta la propria offerta, spingendola in avanti.
Nasce così la collezione SS 2022, articolata in tre differenti percorsi ispirazionali che tracciano
le direttrici per interpretare i sentimenti emergenti dalla new normality del nostro tempo e che
potranno caratterizzare il prossimo futuro.
REJOICE
Ispirata a sensazioni di euforia e liberazione dal clima di malinconia attraverso l’evasione e
l’esuberanza, è la linea che intravede la possibile risposta ai mesi di pandemia e negatività
attraverso il richiamo alla positività e alla gioia del ri-vivere. L’ottimismo che verrà si traduce
in uno stile creativo ed estroverso, anche negli accessori.
Le ispirazioni, tra colori vivaci e temi retrò, arrivano dalle strade di Boca, il noto quartiere di
Buenos Aires celebre per i suoi accostamenti cromatici e l’atmosfera di creatività. Viene così
riproposta, ad esempio, la zip Eloxal rio: con catena in alluminio e caratterizzata dai denti colorati,
a cui viene abbinato un tiretto che riproduce il medesimo effetto multi-color. Nella gamma troviamo
anche la zip Nylon, dai colori cangianti a cui si abbinano bottoni che ne riproducono le variazioni
cromatiche, oppure la zip Filmetal 14, caratterizzata da dimensioni “strong” e dalle scritte
appariscenti, in rilevo sul nastro.
REBIRTH
Ritornare al futuro, in modo più rispettoso e sostenibile, in un autentico percorso di rinascita
grazie al contatto più stretto con la natura. In questa linea diventano centrali storia e processi
con i quali il prodotto viene realizzato, per raccontare un nuovo modo di approcciarsi al mondo.
La gamma si compone di zip e bottoni sviluppati con materiali naturali e lavorati solo
attraverso processi manuali. La dimensione dell’essenziale torna protagonista, insieme alla
costante ricerca per ridurre le risorse impiegate e rispettare l’ambiente.
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Gli item caratteristici della linea Rebirth sono i bottoni jeans in rame, finiti con una speciale
vernice ad acqua, trasparente e protettiva, o ancora gli occhielli in bio plastica derivata da
canapa, insieme ai bottoni a cucire in galalite, una particolare plastica biodegradabile derivata dalle
proteine del latte.
Grande novità, inoltre, sono i nastri realizzati totalmente in poliestere riciclato,
testimonianza dell’impegno del Gruppo Riri verso la costante implementazione del riutilizzo delle
risorse.
TIMELESS
Eleganza senza tempo, lusso essenziale che si combina con alti standard qualitativi per prodotti
top di gamma. Il design, i materiali e i colori che caratterizzano questa linea si distaccano dalle
tendenze stagionali per diventare must-have senza tempo, basici ma sempre eleganti. Ogni pezzo è
curato nei minimi dettagli e sviluppato ad-hoc per lasciare un’impronta duratura.
Come i bottoni, le catene e i tiretti sono realizzati in materiali preziosi (oro e argento su
tutti), oppure caratterizzati dai toni puliti ed eleganti grazie all’utilizzo dell’acciaio inox. Tra le zip
predominano le catene Metal e Simmetriche con finiture di lusso, mentre i nastri sono creati con
materiali ricercati, come pelle e satin. Una gamma dalle forme essenziali e ricercate, dai tagli
squadrati e ovali, dove la geometria è funzionale ad un eleganza senza tempo.

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 due marchi che lo costituiscono: Riri, punto di riferimento per
cerniere pre-tranciate in metallo e pressofuse in plastica e zinco; Cobrax, celebre firma d’iconici rivetti e
bottoni; Cobrax Metal Hub, la nuova azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di
componenti metalliche per il settore del lusso e dell’alta moda e della pelletteria in particolare.
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 player 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 di soddisfare le molteplici esigenze di stile dei clienti.
www.riri.com

CONTATTI – UFFICIO STAMPA RIRI:
Menabò Group
francesco.farinelli@menabo.com
caterina.ricci@menabo.com
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