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di Marco Caruccio

Au197Sm
Non è tutto oro quel che luccica. Ma a volte sì. È il caso di Au197Sm, brand 
dell’imprenditore Stefano Maccagnani che esordisce con la collezione P/E 
2018 proponendo capi sperimentali attraverso la fusione dell’oro con il tessuto, 
procedimento brevettato a livello internazionale. Il nome del marchio è esplicativo: 
la sigla Au197Sm rappresenta, infatti, il simbolo chimico dell’unico isotopo stabile 
dell’oro. Le proposte maschili e femminili si contraddistinguono per un’estetica 
minimal mixata a elementi streetwear tra cui le stampe lettering e l’utilizzo di coulisse 
come elemento decorativo. La palette comprende un costante bilanciamento tra bianco 
e nero, cui si accostano tocchi di colore a contrasto. I materiali privilegiano tessuti 
tecnici, a tratti alternati da pattern tradizionali camaïeu e jaquard, i tagli valorizzano 
volumi leggermente strutturati. 
Il marchio ha sede direzionale a Milano e laboratorio produttivo a Roma. La direzione 
generale è affidata a Paola Emilia Monachesi. Au197Sm è distribuito all’interno di 
selezionati department store in Europa, Medioriente e Asia.

Ahirain
Artigianalità 4.0. Il brand italiano Ahirain è nato due anni fa dall’estro creativo dei
giovani imprenditori Azzurra e Giampaolo Morelli con Andrea Pucci. L’anima
stilistica del marchio è rappresentata dai capispalla realizzati da Pellemoda, azienda di
Empoli fondata quarant’anni fa dal capofamiglia Bruno Morelli. La sperimentazione
tecnologica incontra l’eccellenza del made in Italy attraverso proposte in grado di
fondere ed esaltare le capacità artigianali delle sarte con l'innovazione di macchinari
di ultima generazione. Tra i tessuti utilizzati spiccano la lana scuba totalmente
impermeabile, la pelle di agnello, l'ecofur e il poliestere.
L’ultima edizione di Pitti Uomo ha ospitato la prima collezione uomo, mentre durante
la fiera francese Tranoi è stata svelata la stagione femminile A/I 2018-19. La griffa
vanta già una distribuzione in importanti boutique di lusso tra cui Degli Effetti a Roma,
Excelsior e Biffi a Milano, Silvia Bini a Viareggio, The Library a Londra, Tsum a Mosca,
Club21 a Singapore.


