
Rappresentante del  made in  Italy  e  dell'artigianalità  calzaturiera  Veneta,  dal  2014  Hide&Jack propone luxury
sneakers ricercate e di tendenza.

Nella collezione FW 20/21 i dettagli, ben studiati nel colore e nel materiale, si contrappongono alle linee basiche
delle  sneakers  uomo  e  donna  di  Hide&Jack.  Da  questa  unione  nascono calzature  di  carattere  adatte  per
completare il look in ogni occasione, formale o trendy, dall'ufficio al free time: la personalità di chi le porta farà il
resto!

Anticipando le tendenze, per la stagione Autunno/Inverno 20/21 Hide&Jack amplia il proprio ventaglio materiali e
affianca  all'utilizzo  di  pregiata  pelle  italiana  anche  innovativi  gommati  e  nylon,  inserendo  inoltre  varianti in
versione green/bio vegan. La FW 20/21 veste varianti colore inedite e si arricchisce di ulteriori dettagli. Il modello
“Essence” è proposto in  una nuova palette colori  di  nabuk,  la  classica sneaker “Sky” annovera due proposte
interamente in pelle gommata dai colori metallizzati opachi, così come “Jet” che presenta varianti sia in colori fluo
sia metal, a cui si aggiunge l'inedita versione “Master” con colori decisi e dettagli croco.

Dando seguito al successo riscontrato nella precedente collezione FW, il modello “Firebreak” in pelle gommata
stampata croco si tinge di oro e argento. La variante di Essence “Tuscany” grazie all'utilizzo della stampa bicubica
comprende texture leopardo e camouflage, così come la sua variante in rosso e blu prende in prestito tecniche
dall’automotive per rendere unica la calzatura.  Anche la sneaker “Neon” caratterizzata da suole di due colori
differenti è ancora presente in collezione in nuove varianti colore di pelle gommata rigorosamente fluo.

Hide&Jack  introduce in collezione nuove linee di calzature come “Oil”, sneaker interamente in morbido suede e
caratterizzata da lacci in gommatura colorata coordinata al dettaglio tomaia.

Innovativa  la  rivisitazione  dell'allacciatura  di  Essence  con  ganci  da  trekking,   si  trasforma  così in  “Freeride”,
modello che si declina anche in una speciale versione con colori fluo coordinati ai ganci. Prettamente femminili
invece le  due colorazioni  che presentano  la  linguetta in morbida pelliccia ecologica.  In questa stagione viene
introdotta la prima slip-on di Hide&Jack “Hyde” che presenta due versioni intercambiabili dell'elastico interno, uno
che mantiene il  colore della calzatura scelta ed uno  atto a creare un forte contrasto cromatico in color-block.
Hide&Jack  trae invece ispirazione dai dettagli  delle calzature tecniche per creare invece “Race”,  una perfetta
scarpa urbana caratterizzata da applicazioni in plastica personalizzate appositamente per il brand.

Dopo  il  lancio  di  successo  dellla  premium  sneaker  in  limited  edition  Silverstone,  che  presenta  ora  nuove
colorazioni e varianti di materiale, continua la collaborazione con il famoso shoe designer internazionale  David
Tourniaire-Beauciel. La collezione FW 20/21 vanta l'inserimento di “Volcanic” in diverse combinazioni cromatiche
e materiale, una sneaker realizzata utilizzando la tecnica del vulcanizzato e che non passa inossservata all'interno
delle nuove proposte di stagione. 

Il  brand  veneto  ha  scelto  infine  di  dedicare  al  pubblico  femminile  “Jackboot”,  il  primo  stivale  invernale  di
Hide&Jack realizzato a partire da una confortevole suola running. Sono presenti varie combinazioni di materiali,
dai classici pelle e suede, varianti in nylon ed una soffice versione in pelliccia ecologica per accompagnare anche
gli inverni più freddi.
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