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MELISSA COLOR ME SS20 
 

 

Tra gli elementi che costruiscono la nostra realtà, il colore è ciò che cambia il modo in cui 

sperimentiamo tutto che ci circonda. Il colore è l'impressione che abbiamo della luce riflessa negli 

oggetti e per comprenderlo è necessario andare oltre la forma e il linguaggio. È una delle forme più 

raffinate di comunicazione, basti pensare che i ricordi prendono vita attraverso il colore. 

 

La percezione dei colori è da sempre presente negli esseri umani. Quando comprendiamo la relazione 

tra il colore e le nostre emozioni, gli attribuiamo un significato e trasferiamo la sua simbologia nell'arte 

e nella moda. Possiamo dire che il colore è un fenomeno della moda! 

 

Il colore, è l’elemento principale della nostra creazione collettiva poiché ha la capacità intrinseca di 

esprimere differenti significati e atmosfere in modo completamente unico.  

 

Negli anni precedenti, le storie colorate di Melissa sono state accattivanti e commoventi. Melissa è 

sempre circondata e focalizzata sul colore; è la nostra firma di design. Questa caratteristica rende il 

materiale MelFlex delle nostre scarpe straordinario. Ci impegniamo a esprimere i toni divertenti delle 

nuove tendenze in ogni collezione. 

 

Dopotutto, per 40 anni abbiamo colorato il mondo. 

 

HIGHLIGHTS 

La collezione SS20 da il benvenuto a nuovi prodotti e partnerships che si aggiungono alle storiche 

collaborazioni Melissa con i migliori designers internazionali. Di seguito una breve descrizione delle 

principali novità e conferme: 

 

Opening Ceremony 

Le collaborazioni internazionali sono un must-have di Melissa e per questo sono sempre nel suo radar. 

Questa volta Melissa ha unito le forze con il brand Newyorkese fondato dai designers Carol Lim e 

Humberto Leon per proporre una trilogia di modelli che comprende un sandalo, una ciabatta ed un 

modello aperto con tacco in una varietà incredibile di colori neon e trasparenze. 
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Salinas 

La seconda partnership di Melissa con il brand basato a Rio propone tre modelli di calzature flat, una 

ciabatta e due sandali, ed una clutch. Tutti caratterizzati dalla lavorazione della gomma Melflex ad 

effetto corda o midollino. 

 

Rider 

Per la SS20 segue un follow-up della prima collaborazione con Rider. I sandali icona della collezione 

sono ora disponibili in due versioni rivisitate e nuove varianti colore. 

 

Felix the Cat 

Uno dei cartoni più amati di sempre – Felix The Cat – celebra il suo 100esimo compleanno proprio nel 

2019. Per celebrare la ricorrenza Melissa propone l’iconico modello Possession in tre colori differenti, 

giallo, nero e trasparente, ed una borsa caratterizzate dall’applicazione del famoso gatto Felix. 

 

Vivienne Westwood  

La duratura partnership con Vivienne Westwood ormai celebre in tutto il mondo aggiunge un nuovo 

capitolo alla propria storia. Una collaborazione che traduce in calzatura lo spirito di entrambi i brand e 

propone una serie di ballerine, una sneakers, un modello mule ed un sandalo. 

 

Jason Wu  

La collaborazione con Jason Wu è rinnovata anche per la stagione SS20  e comprende quattro modelli 

dall’essenzialità minimale, ma che ricordano nell’aspetto una ricercata lavorazione artigianale. Due 

romantici modelli di ballerina, uno stiloso modello Mule ed un modello di infradito flat.   

 

 
Maggiori informazioni: 

 

 
 

Per 40 anni, Melissa ha lavorato duramente nella progettazione di innovative calzature moda. Hanno raggiunto 
la bellezza attraverso il loro design; le scarpe sono realizzate in PVC MelFlex, un materiale che può essere 
facilmente disassemblato e riciclato, oltre ad essere completamente cruelty-free senza derivati di origine 
animale. La produzione è efficiente al 100% dato che una parte delle scarpe fabbricata utilizza PVC riciclato ed 
evita sprechi in eccesso. Melissa garantisce le migliori condizioni di lavoro per tutti i produttori di scarpe e 
dipendenti. Le sue calzature sono fatte in Brasile. Più di 50 milioni di paia di scarpe di gomma Melissa sono state 
prodotte negli ultimi 25 anni e hanno fatto il loro ingresso in 90 paesi diversi in tutto il mondo. 
 
https://www.melissa.com.br/uk  

https://shopmelissa.it/ 

Instagram: @melissaitaliaofficial  
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