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Creatività, innovazione e sostenibilità: 
arriva la nuova collezione AI 2022-23 del Gruppo Riri. 

 
Il gruppo svizzero propone tre ispirazioni creative per esplorare nuove forme, colori e 

materiali e definire una proposta ricca di soluzioni e suggestioni. 
  

Mendrisio, 1 settembre 2021 – Un omaggio al benessere e all’equilibrio con la natura, all’alta 
artigianalità orafa e all’elegante ricercatezza del lusso industrial: la nuova collezione AI 2022-23 
di Riri Group è un vero e proprio caleidoscopio di forme, colori e materiali, il raffinato punto 
d’incontro di tre diverse ispirazioni creative – Biophilic, Stones&Gold e Industrial Luxe – per una 
linea di accessori di alto profilo.  
 
Tutte e tre i filoni sono il risultato dell’avanguardia tecnica, del lavoro di ricerca e sviluppo e del 
rinomato expertise del gruppo svizzero, da 85 anni realtà leader nel settore degli accessori e delle 
minuterie per l’industria della moda. Immancabili anche le proposte a firma Cobrax Metal Hub, tra 
le quali spiccano, per la peculiarità delle forme e delle finiture, fibbie e chiusure. 
 
Il Gruppo, che guarda alla nuova stagione con positività e grande entusiasmo, continua a lavorare in 
un’ottica di maggiore sostenibilità nei prodotti e nei processi. La collezione, infatti, è un 
ulteriore passo avanti lungo il percorso di responsabilità green messo in atto da Riri per il concreto 
miglioramento delle proprie performance, che, quest’anno, ha visto la pubblicazione del primo 
Report di Sostenibilità, calcolato in conformità con gli indicatori del Global Reporting Initiative 
Standard (GRI), e l’adozione del poliestere riciclato come standard produttivo per i nastri delle 
zip. 
 
Biophilic 
Nata per essere un omaggio all’amore per la vita, la linea pone un chiaro accento sull’importanza del 
benessere psico-fisico, in una pronta risposta alle domande sollevate dalle sfide affrontate nel corso 
dell’ultimo anno. L’equilibrio con la natura si traduce in un concreto esercizio di circolarità di 
prodotto attraverso il ricorso a processi produttivi a basso impatto ambientale e a materiali organici 
e biodegradabili. Tra questi, spicca in particolar modo il poliestere riciclato e certificato Global 
Recycled Standard (GRS) per le zip, il cotone organico certificato Global Organic Textile Standard 
(GOTS) e ulteriori filati alternativi, tra cui quello in ortica, materiale naturale che rappresenta 
un’ottima alternativa alle fibre sintetiche. Tiretti, zip, bottoni e componenti metallici sono realizzati in 
acciaio inox, che ne garantisce durevolezza e resistenza, rame 100% riciclato e alluminio – leggero, 
duttibile e resistente all’ossidazione. Tra le soluzioni più particolari, invece, la polvere di buccia di 
riso – utilizzata sulle ghiere dei bottoni – e il poliuretano eco-sostenibile termoplastico, ottenuto da 
materie prime rinnovabili.  
 
Stones & Gold 
Raffinatezza e alta artigianalità caratterizzano le proposte raccolte in questo filone creativo, la cui 
ispirazione, che sorride alla tradizione dell’arte orafa e glittica, lascia trasparire un delicato senso di 
positività e ricchezza. Pietre preziose, lapislazzuli, marmo e madreperla sono protagonisti di una 
sofisticata selezione di accessori pensati per stupire e catturare lo sguardo, simili a veri e propri 
gioielli. Fondamentale l’utilizzo dell’oro, soprattutto nella sua forma liquida: dominante sulle finiture 
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di zip e bottoni, questo pregiato e versatile metallo diventa anche elemento decorativo per le stampe 
dei nastri. 
 
Industrial luxe 
La terza proposta incarna lo stile inimitabile e l’eleganza senza tempo che caratterizzano da sempre i 
prodotti a firma Riri, arricchendoli con nuovi dettagli ingegneristici che li rendono di grande attualità. 
Gli accessori vestono finiture dorate e nere, sia lucide che opache, ed esplorano forme scolpite per 
dare vita ad una gamma di accessori di lusso dalla sofisticata estetica industriale. Predomina 
l’acciaio inox, al fianco di una selezione di nastri di grande impatto ed eleganza che include opzioni 
realizzate in jacquard, per un look retro-futuristico che traspare anche nel ricorso a elementi 
meccanici, come viti e lamiere scolpite, e nelle forme pulite e squadrate di tiretti e bottoni. 
 
 
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 quattro marchi che lo costituiscono: Riri, punto di riferimento 
per cerniere pre-tranciate in metallo e pressofuse in plastica e zinco; Cobrax, celebre firma di bottoni a 
pressione, jeans e rivetti; Cobrax Metal Hub, specializzato nella progettazione, sviluppo e produzione di 
componenti metallici; Amom, focalizzato nel settore accessori e bigiotteria.  
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 (SO), Poggio a Caiano (PO), 
Badia al Pino (AR) e Palazzolo (BS) assicurano una produzione capace di soddisfare le molteplici esigenze di 
stile dei clienti. 

 
 
www.riri.com 
 
 
CONTACTS – RIRI PRESS OFFICE: 

Menabò Group 
Margherita Verlicchi – margherita.verlicchi@menabo.com 

Shirley Viola – shirley.viola@menabo.com 
 

Dal 2018 Riri è partner finanziario dell’azienda francese di private equity Chequers Capital. 


