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Piccole e
divertenti le
borse della
linea estiva
2010 non ﬁniscono mai di
sorprendere
con dettagli
e riﬁniture originali come
la piccola ma grintosa la borsettina Ninia in cotone stampato a rettile, riﬁnita
con piccole mobide pinne/squame e
tracolla a maglie di metallo.

Cyclus è in continuo movimento:
nuove idee, prodotti e progetti
escono dal laboratorio colombiano che riutilizza
in modo creativo
materiali di recupero, come pneumatici, tessuti, piccole componenti. Eco ed etico nella forma e nella
sostanza, Cyclus trasforma la quotidianità, anche nelle più piccole cose: persino le etichette dei prodotti
hanno una seconda vita: potete ritagliarle e riutilizzarle come piccole cornicette per le foto.

Capienti e resistenti, le nuove borse che ricordano le cartelle da scuola, con dettagli borchiati e in tessuto: è il nuovo modello Chapatin.
Non solo pneumatici: a
Cyclus sanno abilmente recuperare anche
altri materiali per creare
nuovi modelli: la borsetta Chita è in tessuto di
cotone riciclato all’esterno e poliestere riciclato
all’interno.

Anche i modelli classici si rinnovano: nuovi
dettagli e ﬁniture per la tracolla Plaza 2000
e nuovo colore per i manici della borsa da
spalla Lisa

Accessori utili e belli: il
nuovo modello di portamonete rotondo con
cerniera, il portafogli con
tasche per carte, documenti e monete con
chiusura in velcro.
Cintura con fori che diventano un motivo decorativo.

Astucci di varie misure e capienze,
con cerniere colorate: lunghi e stretti
per chi ama portare l’essenziale, più
grandi per contenere di tutto.

Nuove idee per la casa: chi l’avrebbe mai detto che dai pneumatici
sarebbero nati vasi? A Cyclus anche questo è possibile:
vasi grandi dalle forme morbide e organiche per le piante (sono forati
sul fondo per far uscire l’acqua in eccesso e far respirare la terra, così vi si può
mettere direttamente la pianta, senza
necessità di
un altro vaso)
più piccoli per
portapenne
da scrivania.

