PRADA RE-NYLON
Per il 2020, Prada Re-Nylon amplia l’offerta con una selezione di abbigliamento,
calzature e accessori uomo e donna. L’obiettivo è dare spazio alle idee e aprirsi a
nuove opportunità attraverso un impegno che mira a un retail responsabile e a
pratiche commerciali sostenibili.

Da oltre quattro decenni il nylon è stato l’emblema dell’innovativa concezione di
lusso moderno, bellezza industriale e vita contemporanea di Prada. La collezione
Prada Re-Nylon non è che un’evoluzione rivoluzionaria dell’iconico tessuto del
marchio. Re-Nylon rappresenta il passo successivo nella tecnologia dei tessuti e nel
lusso sostenibile - un tessuto che può essere rigenerato all’infinito senza perdere di
qualità, un vero e proprio lusso che si rinnova.
Il tessuto Re-Nylon di Prada è stato presentato per la prima volta nella capsule
collection 2019 con sei modelli classici di borse per uomo e donna: un guardaroba di
accessori realizzati in nylon rigenerato, ecologico e sostenibile al 100%. La proposta si
amplia ed estende nel 2020, introducendo il nylon rigenerato per la prima volta
nell’abbigliamento e ridefinendo in modo sostenibile i due tessuti in nylon
rappresentativi di Prada. Il gabardine di nylon, tessuto su telai da seta, è raffinato,
resistente e lucente, un’icona del lusso contemporaneo; il nylon Piuma, invece, è un
nylon incredibilmente fine e leggero e dà una sensazione al tatto che ricorda la seta.
Per il XXI secolo, entrambi sono stati reinventati in Re-Nylon, un tessuto
completamente rigenerato e sostenibile, per una nuova generazione Prada.
Proponendo questo tessuto innovativo nella collezione Prada, i capi fondono elementi
sportivi con silhouette e approcci appartenenti alla sfera del lusso: soprabiti
monopetto sartoriali con vestibilità slim per l’uomo, abiti slanciati da cocktail con
gonna a ruota e cappotti cocoon per la donna. A queste proposte di genere si
affiancano abbigliamento sportivo fluido, giubbotti imbottiti, pantaloni e
pantaloncini a pois e t-shirt. Gli abiti sono caratterizzati da tasche frontali, fibbie e
bretelle, un ibrido tra accessori e abbigliamento, dove elementi di utilità diventano
decorazione in omaggio all’iconico zaino in nylon Prada del 1984 che segna la prima
apparizione del nylon nel settore del lusso. L’abito, con queste lavorazioni riprese
dallo zaino Prada, riflette anche il concetto di riciclo e rigenerazione, della
trasformazione del vecchio in nuovo, che è alla base della filosofia di Re-Nylon.
Oltre all’abbigliamento, la collezione presenta anche le prime calzature in nylon
rigenerato utilizzato per creare sneaker alte e basse e nuove iterazioni di anfibi e
scarpe Monolith. Anche la proposta degli accessori viene ampliata con cappelli,
cinture e diversi modelli di borse per uomo e donna tra cui marsupi, zaini, tracolle e
un modello Re-Edition del 2000, mettendo in evidenza il fascino continuo e senza
tempo del nylon Prada. Tutti gli accessori e i capi sfoggiano il logo Prada Re-Nylon, il
logo triangolare di Prada ridisegnato a forma di freccia, simbolo del rinnovamento
continuo e della vita ciclica ed infinita di questo tessuto innovativo.
La collezione Prada Re-Nylon è interamente realizzata con nylon rigenerato ottenuto
dal riciclo di materiali plastici recuperati negli oceani, come le reti da pesca, nelle
discariche o derivanti dagli scarti di fibre tessili provenienti da tutto il mondo. Questo

materiale è generato attraverso un processo di depolimerizzazione, purificazione e
trasformazione dei nuovi polimeri in filati, dando vita così a un nuovo tessuto. La
scelta del filato ECONYL® per la collezione Prada Re-Nylon contribuisce attivamente
alla riduzione del riscaldamento globale fino al 90%* rispetto all'utilizzo del filato di
nylon vergine.
L’ampliamento della collezione Prada Re-Nylon conferma l’impegno di Prada verso
pratiche sostenibili presenti e future e rinnova l’obiettivo aziendale di convertire tutto
il nylon vergine in nylon rigenerato entro la fine del 2021.
Inoltre, questa importante decisione rappresenta un cambiamento nella percezione
del lusso. Infatti, così come l’introduzione del nylon da parte di Prada è stata
fondamentale per creare un’idea di lusso moderno e industriale, con Re-Nylon ora si
propone un nuovo concetto: trasformare non solo i processi di produzione, ma anche
la concezione di prodotto finale, in quanto nessun prodotto è veramente la versione
finale di se stesso. Re-Nylon rappresenta l’impegno di Prada verso una moda
sostenibile e responsabile.
La collezione Prada Re-Nylon è disponibile in selezionate boutique Prada in tutto il
mondo con allestimenti e vetrine dedicate, su prada.com e presso selezionati partner
attraverso negozi pop up.
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*Il valore della riduzione del global warming potential pari al 90% si riferisce alla materia prima per produrre il
filo di nylon. Tutte le successive fasi di produzione del tessuto e del prodotto finito non sono incluse in questo
calcolo.

