Salvatore Ferragamo e la
Earth Top Handle bag: un inno alla Terra

Milano, 22 Aprile 2021 – In occasione della Giornata della Terra 2021, Salvatore Ferragamo presenta Earth
Top Handle bag, una nuova interpretazione dell'iconica Top Handle bag, creata da Fiamma Ferragamo negli
anni ’90 e riconosciuta fin da subito come una borsa perfetta per uso, proporzioni e design.
Fiamma è stata la prima di molte donne della dinastia Ferragamo a contribuire a dare forma e spinta
all'azienda e come il suo nome “Fiamma” la sua eredità arde luminosa. Nel segno della continuità, la Maison
declina in chiave contemporanea i suoi valori originari, ispirandosi alla bellezza di madre natura e celebrando
l'impegno del brand per uno sviluppo sempre più sostenibile.
Earth Top Handle bag, sarà parte della prestigiosa collezione Ferragamo's Creations, serie di prodotti in
edizione limitata, repliche numerate di pezzi dell’archivio storico, per uomo e per donna, che rendono
nuovamente accessibili oggetti che hanno fatto la storia della moda.
Presentata in edizione limitata di 500 pezzi, la Earth Top Handle bag vuole rendere omaggio al tradizionale
legame tra Salvatore Ferragamo e il Made in Italy e all'impegno della Maison ad utilizzare materiali a ridotto
impatto ambientale.
Commenta l’AD Micaela le Divelec Lemmi: “Qualità artigianale, creatività e innovazione sono tra i valori
fondanti della Salvatore Ferragamo. E la sostenibilità rientra tra questi. Salvatore Ferragamo, durante gli anni
della sua attività, non ha mai avuto paura di innovare adottando nuovi materiali e noi oggi continuiamo a
farlo, con uno sguardo al contemporaneo. La sperimentazione, l’ingegnosità italiana, il senso del bello e del
raffinato, mettere in connessione i nostri sentimenti con la responsabilità sociale e ambientale, sono
caratteristiche imprescindibili delle nostre collezioni”.
Guidata da un'assoluta dedizione alla ricerca e all'utilizzo di materiali responsabili, la Earth Top Handle bag
è realizzata in sughero, che le dona un look e una texture eterei, in totale accordo con la natura. Il sughero
certificato FSC è infatti un materiale naturale e rinnovabile che non danneggia l'albero da cui viene raccolto.
Inoltre, la fodera è in puro lino, un materiale naturale e biodegradabile, la fettuccia della cerniera e il filo
sono al 100% di poliestere riciclato e certificato, e la colorazione della borsa è rifinita a base acqua.
Sinonimo di artigianalità, creatività e innovazione Made in Italy, la Salvatore Ferragamo ha da tempo scelto di
adottare una strategia di responsabilità sociale che, in linea con i valori del suo Fondatore, persegua obiettivi
di crescita economica pur tenendo in considerazione l'impatto del proprio operato all’interno della sfera
sociale e ambientale. Earth Top Handle bag ha ottenuto la certificazione ISO 14067 Product Carbon Footprint,
in virtù della quale è possibile quantificare le emissioni dovute alla sua realizzazione e compensarle rendendo
il progetto “carbon neutral”.
A tal fine la Salvatore Ferragamo si avvarrà del supporto di Rete Clima, ente non profit che promuove azioni
e progetti per contrastare il cambiamento climatico. Assieme a Rete Clima sarà sostenuto il progetto di tutela
e protezione delle sugherete toscane certificate con standard PEFC, ottenendo carbon offset tramite azioni di
gestione forestale sostenibile. L’area interessata sarà la tenuta di Paganico che si estende per oltre 1200 ettari
nei pressi di Grosseto.

Earth Top Handle – un’icona che celebra l’inno alla Terra di Ferragamo
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