
 

 

  

September 12-15, 2015 

Milan 

STAND A23 

 

Gentile giornalista,  

è con piacere che le presentiamo la 

cartella stampa realizzata per il 

lancio della collezione Limited 

Edition FW 2015/16 di  Ebarrito in 

occasione di MIPAP 2015.  

 

All’interno della cartella troverà:  

 

 Press Release 

 EBARRITO - BAGS & SHOES LIMITED 

EDITION FW 2015/16 

 PREVIEW LIMITED EDITION FW 

2015/16 

 EBARRITO - ALESSANDRO & GLORIA 

 LE DUE CASE DI EBARRITO 

 

Siamo a diposizione per ulteriori informazioni 

e materiale fotografico: 

Ebarrito Mediaroom 

ebarritomediaroom.com

Dear Journalist,  

we are glad to present the Ebarrito 

Press Kit for Limited Edition FW 

2015/16 launch at MIPAP 2015.  

 

In this kit you will find:  

 

 Comunicato stampa 

 EBARRITO - BAGS & SHOES LIMITED 

EDITION FW 2015/16 

 PREVIEW LIMITED EDITION FW 

2015/16 

 EBARRITO - ALESSANDRO & GLORIA 

 THE TWO HEARTS OF EBARRITO 

 

For more information and pictures: 

Ebarrito Mediaroom 

ebarritomediaroom.com 
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Tel. +39 039 6926739         

Cel. +39 393 9446376       

ebarrito.press@geodecom.it 
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EBARRITO PRESENTA LA BAGS & SHOES LIMITED EDITION FW 2015/16 
 

#onebagonegirl: 30 nuovi modelli tra borse e scarpe, proposti in 7.105 varianti uniche e non 

ripetibili. È la nuova collezione Limited Edition Ebarrito, rigorosamente artigianale e Made in Italy.  

. 

 
 

 

 

Castelleone (CR) settembre 2015 – 7.105 varianti uniche e non ripetibili, create da 36.642 pezze di 

pellami sapientemente scelte, trattate e assemblate pezzo dopo pezzo, non un semplice campionario.  

È la nuova collezione FW 2015/16 di Ebarrito, www.ebarrito.com, brand italiano di accessori, borse e 

scarpe, che dopo i recenti successi della JFW International Fashion Fair di Tokyo e di Maison & Objet a 

Parigi presenta in Italia, la sua Bag & Shoes Limited Edition.  

 

Trenta i modelli proposti tra scarpe - 

mocassini, tronchetti e francesine - e borse, da 

quelle più morbide e capienti alle cartelle più 

rigide, ai bauletti, al secchiello, proposti in 

un’infinita combinazione di colori e 

accostamenti resi possibili dalla tecnica 

patchwork di Ebarrito.  

 

 “Creare pezzi unici che nascono dalla ricerca e dall’utilizzo di scampoli di pellami 

naturali pregiati, ritagli della grande produzione industriale, accuratamente 

selezionati ed ecologicamente trattati: è la filosofia che muove Ebarrito, il nostro 

marchio di fabbrica, un po’ come l’elemento stilistico del patchwork che contraddistingue da sempre le nostre 

creazioni. #Onebagonegirl, l’hashtag che accompagna il lancio della nuova collezione in edizione limitata, 

Tok Tok Bag 

http://www.ebarrito.com/
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LA DOLCE VITA (varianti #1 #2 #3 #4 #5 - uniche e non ripetibili) 

ZEN (varianti #1 #2 #3 #4 #5 - uniche e non ripetibili) 

DOROTHY GALE (varianti #1 #2 - uniche e non ripetibili) 

interpreta ed esprime quest’essenza: per ogni donna c’è quell’unica borsa o scarpa 

Ebarrito, in quell’unica variante esclusiva e irripetibile”, ci racconta Antonio 

Accurso, ideatore della Limited Edition e direttore creativo della maison 

dell’elefante. Nella collezione FW 2015/16 non ci sono pezzi uguali fra loro, ogni 

creazione è interamente fabbricata e realizzata a mano, scampolo dopo scampolo, 

colore dopo colore. Una produzione di nicchia, che si realizza all’interno di 

laboratori artigianali tra la Toscana e le Marche. Dal sapiente lavoro di recupero 

e riutilizzo di pelli naturali nascono perciò combinazioni di colori uniche, sempre 

diverse e senza tempo, impeccabili nelle finiture e nei dettagli. Un approccio green friendly che, partendo 

dall’utilizzo di un materiale considerato di scarto e senza più valore, crea pezzi esclusivi. Ispirato alla donna e 

alla sua quotidianità, ogni accessorio Ebarrito è realizzato in vera pelle naturale ed è totalmente Made in 

Italy.  
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SCIMMIE VOLANTI (varianti #1 #2 - uniche e non ripetibili) 

UOMO DI LATTA (varianti #1 #2 - uniche e non ripetibili) 

 

 

 

 

***** 

Ebarrito è un marchio italiano di borse e scarpe, realizzate in vera pelle naturale. Il brand nasce a Cremona 

nel 2009 e si contraddistingue da subito per l’approccio green friendly all’accessorio: borse e scarpe sono 

realizzati all’insegna del riciclo e del riutilizzo di pellami da altre lavorazioni, ecologicamente trattati, 

assemblati all’interno di laboratori artigianali tra Toscana e Marche. Da qui l’utilizzo della tecnica 

patchwork, che crea accostamenti insoliti e irripetibili. Ebarrito coniuga uno stile originale e unico a una 

lavorazione all’insegna dell’eccellenza e dell'artigianalità 100% italiana. Ebarrito è presente in Italia con due 

negozi monomarca a Milano e Cremona. Una fitta rete di rivenditori copre l’intero territorio nazionale e 

quasi tutta Europa. 

 

Per maggiori informazioni e immagini in alta risoluzione: ebarritomediaroom.com  

 

Press Office and Media Relations  

GEODE COMUNICAZIONE  

Virginia Coletta | Jamila Abouri  

Tel. +39 039 6926739  

Cel. +39 393 9446376  

ebarrito.press@geodecom.it 

 

 

ebarritomediaroom.com
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EBARRITO - BAGS & SHOES LIMITED EDITION FW 2015/16 

 

Utilizzare scampoli di pellami pregiati, 

generati dai ritagli della grande produzione 

industriale, accuratamente selezionati ed 

ecologicamente trattati: è questo il cuore 

della filosofia Ebarrito, un approccio green 

friendly che, partendo dall’utilizzo di un 

materiale considerato senza più valore, crea 

pezzi unici e irripetibili.  
 

Dal sapiente lavoro di assemblaggio delle 

pelli nasce la collezione Limited Edition: 

trenta modelli di borse, in diverse 

combinazioni di colori, realizzate con la 

tecnica del patchwork. Non ci sono perciò 

pezzi uguali fra loro: ogni creazione è 

interamente fatta a mano, scampolo dopo 

scampolo, colore dopo colore. Una 

produzione di nicchia, ideata da Antonio 

Accurso – direttore creativo della Maison 

dell’elefante – che si realizza all’interno di 

laboratori artigianali tra la Toscana e le 

Marche.   
 

Oltre alle borse, da quelle più morbide e 

capienti alle cartelle più rigide, ai bauletti, al 

secchiello, la collezione propone sette modelli 

di calzature tra mocassini, tronchetti e 

francesine. Realizzate anch’esse con la tecnica 

patchwork, sono tutte rigorosamente di 

fabbricazione artigianale e completamente in 

pelle. Ebarrito utilizza solo vera pelle 

naturale, coniugando qualità al 100% italiana 

con uno stile originale e unico. 

 

Using fragments of fine leather left over 

from industrial production, which are 

carefully selected and ecologically treated 

– this is the heart of the Ebarrito philosophy, 

a environmentally friendly approach which, 

using materials considered worthless, creates 

unique pieces to be treasured.  
 

From this artisanal experience of leatherwork,  

the Limited Edition collection was born. 

Thirty models of bags in various 

combinations of colours, created with our 

unique patchwork technique. There is no 

standard model – each bag is handcrafted 

from scratch, colour by colour, patch by 

patch, creating a small collection imagined 

and curated by Antonio Accurso – creative 

director of La Maison dell’Elefante – that is 

produced in artisan workshops between 

Tuscany and Le Marche.  
 

Apart from bags (from the softer, less 

structured totes to the more structured 

handbags) the collection also includes seven 

models of shoes, including mocassins, 

brogues and ankle boots. Created using the 

same patchwork technique, they’re all artisan-

crafted and made of 100% leather. Ebarrito 

uses nothing but natural leather, combining 

the Italian tradition of quality with  fresh and 

original interpretations of classic Italian style.  
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PREVIEW LIMITED EDITION FW 2015/16 
 

La linea classica del secchiello si 

rinnova con dettagli comodi per 

l’utilizzo quotidiano. Fondo 

rinforzato grazie all’uso di pellami 

strutturati e ampio manico con due 

strati di morbida pelle di vitello. 

Tasche interne per documenti e 

cellulare. 
 

BANG BANG BAG 

The classic shape of a tote, updated 

with practical detailing. Featuring a 

reinforced structured base and a 

large leather strap with two layers of 

soft calfskin, the Bang Bang Bag also 

has inner pockets for your mobile 

and wallet 

 

La praticità di una cartella elegante 

dalla patta con bordature rinforzate 

si unisce alle linee del bauletto 

classico, ristrutturato nei minimi 

dettagli. Da utilizzare a mano o a 

tracolla. Completamente realizzata 

in pelle di vitello. L’interno è 

spazioso e dotato di tasche per 

documenti e cellulare. 
 

Mocassino. Dal taglio classico, in pelle di 

vitello stampata. Tacco basso e interno 

completamente in pelle. Disponibili nei 

numeri dal 35 al 41, mantengono sempre 

l'esito del pezzo unico  

 

ALLDAYLONG BAG & MOCASSINS 

A classic satchel style, beautifully 

designed and with the elegant 

practicality of a folder, recreated in 

elegant detail from the reinforced 

flap to the clean structure. It can be 

carried by hand or slung over your 

shoulder, with plenty of space inside 

and inner pockets for your mobile 

and wallet.  
 

Mocassins in printed calfskin with a low 

heel and a leather insole. These classic slip 

ons are available in sizes 35 to 41. 

 

Linee rigorose di ispirazione anni 

50’ per un design semplice e 

funzionale. La borsa è l’unione di 

due corpi distinti che creano un 

doppio comparto con tasche 

interne. Tracolla in catena estraibile 

da portare a mano o a spalla. 

Manico in morbida pelle di vitello.  
 

Tronchetto. Alto sopra la caviglia, dalla 

linea morbida, dotato di elastici laterali 

per una perfetta calzata. Tacco basso. 

Disponibili nei numeri dal 35 al 41, 

mantengono sempre l'esito del pezzo unico.  

 

TOK TOK BAG & TRONCHETTO 

The structured lines of a 50s 

handbag inspires this simple, 

functional design. The bag is 

composed of two distinct interior 

compartments with inside pockets. 

The shoulder chain is removable, so 

it also functions as a clutch, and the 

handle is made of soft calfskin.  
 

Tronchetto. A low-heeled ankle boot 

with elastic sides for a perfect fit. This 

classic boot is available in sizes 35 to 41. 

 

La classica forma geometrica del 

modello cartella è superato da linee 

semplici e arricchite da un 

abbondante strato di pelle morbida 

e pieghevole, che dona alla borsa 

una maggiore capienza. Le lunghe 

cinghie di rinforzo sostengono 

l’intera struttura e qualsiasi peso. 

Dotata di tasche interne, ha una 

tracolla in morbida in pelle di vitello.  
 

Francesina. Senza lacci, realizzata in 

morbido pellame di vitello. Punta 

arrotondata e tacco basso. Disponibili 

nei numeri dal 35 al 41, mantengono 

sempre l'esito del pezzo unico. 

 

NUMERO QUATTRO E FRANCESINA 

The clean geometric design is 

enhanced by simple lines and a 

luxorious soft leather fabric, giving 

the bag a greater capacity. The long 

straps, made of soft calfskin, are 

designed to support extra weight 

and the bag has inner pockets for 

your mobile and wallet.  
 

Francesina. Laceless brogues made of 

soft calfskin, with an almond toe and a 

low heel. This modern take on a timeless 

classic is available in sizes 35 to 41 
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EBARRITO - ALESSANDRO & GLORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è Alessandro classe ‘76, palermitano di 

nascita. Cresce a Perugia tra l’odore di cuoio dei 

negozi di famiglia e il sapere filosofico della 

madre.  Istintivamente  spinto verso il viaggio, 

l’avventura, la ricerca e la scoperta di culture 

diverse saprà fondere tutto in un sorprendente 

patchwork.     
 

Lei è Gloria classe ’81, terzogenita di una 

famiglia di agricoltori, con le radici ben salde in 

Castelleone, territorio secolarizzato della 

provincia rurale lombarda. Laurea in relazioni 

pubbliche e uno stile raffinato e originale per 

ogni forma d’arte e di design. Ama la musica e 

la cucina, le buone cose quotidiane e il sapere 

lento della bassa pianura padana. 
 

Nel 2003 il primo incontro fatale nel cuore 

artistico di Milano, Brera, coinvolti entrambi in 

una piccolissima boutique di scarpe molto 

originali. Lavoro, passione, famiglia sono alla 

base della loro sintonia che spinge  Lui e Lei a 

diventare presto Loro.  
 

Milano è la città che dà origine ai loro 

progetti  ma sarà Castelleone a dare alla 

famiglia la Casa e la sede di Ebarrito, nell’antica 

cascina di Vallolta, grande insediamento rurale 

con annesse stalle e chiesa, sorto nel ‘700 tra 

vaste distese di campi e accenni di verdi colline 

cremonesi. 

 

E’ in questo scenario che, nel 2009, prende 

vita EBARRITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro was born in Palermo in 1976 and 

brought up in Perugia, his education comprised 

of the family leather business along with his 

mother’s philosophical input. He is instinctively 

drawn to  travel, adventure, and the search for 

and discovery of different cultures - interests 

which come together to make a surprising 

patchwork.  

 

Gloria was born in 1981, the third daughter of a 

farming family with strong roots in Castelleone, 

a village in a rural area of Lombardy. Her degree 

is in public relations and she has a strong eye 

for refined style and original design. She loves 

music, good food, the small everyday pleasures 

and the slow wisdom of the valleys.  

 

Gloria and Alessandro met in the artistic heart 

of Milan, Brera, in 2003. They were both 

involved in a small and unique footwear 

boutique, and their shared ambition for work, 

passion and family are the basis of their 

relationship.  

 

Milan was where their dream was born but it 

is in Castelleone that it came to fruition. The 

family home and Ebarrito headquarters are in 

the ancient farmhouse Vallolta, built in the 8th 

century and set amidst vast expanses of fields 

and the green hills of Cremona.  

 

It was here, in 2009, that they finally realised 

their visión and Ebarrito was born.  
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EBARRITO: DUE CASE 

 

“La prima casa di Ebarrito è Gloria, senza di 

lei non credo avrei affrontato l'intero progetto. 

In ogni passaggio chiave dell’evoluzione 

dell’azienda lei è stata una colonna portante 

fonte d' ispirazione e stimolo continuo. La mia 

tenacia dipende soprattutto da lei“ 
 

Alessandro 

 

La seconda casa è l’enorme  cascina del 700 

con annesse stalle e una piccola chiesa. Una 

cascina lombarda dove vivevano oltre  40 

famiglie di braccianti che fino al dopoguerra 

hanno lavorato nei campi e nei vari 

possedimenti. Poi nel tempo, la cascina ha 

subìto enormi trasformazioni: ora sta 

recuperando vita, ed è luogo ludico per la 

famiglia e gli amici, ma anche luogo dove 

artisti e un’associazione culturale possono 

lavorare usufruendo degli spazi e di un 

laboratorio.  

 

L’elefante, simbolo del brand, ha trovato 

naturale insediarsi in questo luogo dalle radici 

salde. Oggi anche perfetta location dei servizi 

fotografici. È qui la sede di Ebarrito. Qui 

nascono le idee e da qui partono i prodotti, 

per raggiungere le donne di tutto il mondo. 

 

 

“Gloria is so central to the whole Ebarrito 

project. Without her input and support the 

project would never have come to fruition. She 

has been a constant source of inspiration and 

stimulation – my success in this project has 

been mainly due to her.”  
 

Alessandro 

 

The huge 8th century farmhouse, with 

attached stables and a small chapel, is the 

other heart of the project – a traditional 

Lombardy landholding which, until the 

second world war, was home to 40 families of 

labourers who worked in the surrounding 

fields and estates. Over the years the 

farmhouse has undergone a transformation. 

Life is being breathed back into it and it 

functions as a space to spend time with 

family and friends but also a place where 

artists and artisans can practise and perfect 

their craftsmanship in the workshop.  

 

The elephant is the symbol of this place, a 

natural choice to reflect strong roots, and the 

Maison dell'Elefante is the perfect location for 

photo shoots featuring the work of Ebarrito. 

It is here that the designs are born, and from 

here the products go out to women 

worldwide. 
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