
 

 

 

 

 

Thread Em back to the 80’s con la collezione Pump Up 

 

Thread Em, brand di lusso fondato a Milano dalla designer Emma Frattolillo per la collezione FW19 gioca 

con nuovi materiali e colorazioni. Il nome del brand nasce dalla definizione di filo in inglese, thread, che 

simboleggia l’anima della creazione di moda in quanto elemento che “unisce” le singole parti dando vita 

ad accessori unici. 

Ispirazione diretta per la collezione Pump Up è la moda anni 80, richiamata dall’utilizzo di fasce elastiche 

dai colori sgargianti. Thread Em per creare un gioco di contrasti, sia nei materiali sia nelle colorazioni, in 

questa stagione punta su colori pop e materiali quali: velluto, pvc e fasce elastiche, che vengono così 

sapientemente posti in opposizione per creare contrapposizioni nette. In particolare il velluto abbinato al 

pvc riesce a rappresentare questa netta opposizione: il primo delicato ed elegante, il secondo invece 

flessibile e sportivo. Così come nelle collezioni precedenti troviamo, su borse e zaini, piccole applicazioni in 

pelle che richiamano il mondo dell’arte tanto amato dalla designer. 

Novità di questa collezione sono il modello Edie, rivisitato come clutch con chiusura a zip e Rita che è 

trasformabile in un pratico marsupio. Viene poi presentata Connie, una pratica mini bag e lo zaino Liz 

entrambi dalla forma tubolare.  

Troviamo inoltre modelli realizzati completamente in pvc trasparente, pensati appositamente per poter 

mostrare il proprio mondo attraverso il contenuto della borsa. Ogni donna è unica a modo suo e ora può 

esprimere se stessa facendo suo l’accessorio più amato. Questa linea definita “express yourself”, vuole 

comunicare la libertà di mostrare il proprio mondo attraverso ciò che si porta in borsa.  

Tramite i suoi accessori Thread Em, continua il suo racconto di fusione tra due mondi dove due città, Los 

Angeles e Milano, si incontrano e due mezzi, la moda e l'arte, entrano in collisione.  
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