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E
leganza timeless, innova-
zione tecnologica applicata
alla moda, fatturati a 9 zeri
ma lo stesso concept italiano
e familiare di sempre, che ha
trasformato la bottega di un

artigiano marchigiano nella più grande
azienda di calzature di lusso del pianeta.
Si scrive Tod's ma si legge Hogan, Fay,
Roger Vivier, un miracolo italiano che
dal 1920 riesce a mantenere il suo dna
pur essendo globale. Il brand dei Della
Valle si evolve costantemente conqui-
stando nuovi mercati e segmenti grazie
a ricerche materiche, tecnologiche ed
estetiche. 
La favola inizia ai primi del Novecento
dalle sapienti mani del signor Filippo
Della Valle, calzolaio esperto nella cuci-
tura di suole e tomaie e dalla sua piccola
bottega di periferia: oggi Tod's è guidata
dal nipote Diego, imprenditore visiona-
rio e benefattore, è quotata in Borsa a
Milano, ha quasi 5000 dipendenti e pro-
duce un fatturato annuo da capogiro che
sfiora il miliardo di euro. Eppure metodi
di lavorazione, attenzione ai dettagli e
qualità della manifattura restano quelli
di sempre: cambiano i colori, cambia il
pattern, cambiano i materiali ma i codici
distintivi non tramontano mai. E così le

tod’s
L’inverno è glamour selvaggio

Il brand di lusso rilegge i suoi classici in chiave
moderna. Il mocassino diventa hi-tech.

Per il gruppo Della Valle pelle
ultralight e tessuti sostenibili
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rata, ma non ha perso l'eleganza
ladylike: è la borsa di oggi e do-
mani, insieme a secchielli e pic-
cole cross body, riassunto di stile. 
Per i suoi gentiluomini Tod's ha
creato Gentlemen's Flow, non una
collezione ma un flusso di stile e
stili, ritmato e armonico, sospeso
tra desiderio e funzionalità, ca-
pace di mettere d'accordo più ge-
nerazioni. Dalle lane delavè al
prezioso cachemire, passando per
pelli ultralight che vestono
trench, cappotti, bomber e doppio-
petto. E poi techno-tailoring per i
capi sartoriali, con dettagli wor-
kwear e nuovi giochi di tasche e
cerniere. La ricerca in laboratorio
è essenziale per il brand: Scudo è
il nuovo material waterproof per
capispalla e accessori perfor-
manti, Waterborne è invece il tes-
suto ecocompatibile che avvolge i
piumini. Suole carroarmato mar-
cano il passo urbano di mocassini,
beatles e stringate. Anche i clas-
sici sono stati sottoposti a resty-
ling, nello sforzo di migliorare ciò
che era già perfetto: Gommino
Cap è il nuovo puntale con il
segno del Gommino elaborato a

rilievo, avvolge la tomaia ed è sta-
temente di potenza e riconoscibi-
lità. Gommino Glove, invece, il
mocassino per eccellenza nella
nuova stagione sperimenta l'ef-
fetto calza, con neoprene e un
nuovo gancio in gomma, signa-
ture che ridefinisce il tallone. La
ginnica Urban Runner ha nuovo
fondo che alleggerisce l'estetica
della runner in vitello spazzolato
mentre la stringata Lace Shell è
appoggiata su un guscio di
gomma, con tomaia avvolgente ad
alto contenuto tecnico per confe-
rire performance a un classico
evoluto. Infine Pash bags e Back-
packs, borse e zaini dalla forma
ergonomica che presentano la
piacevolezza tattile del Pash
touch, con imbottiture e bordure
geometriche in pelle e stripe bico-
lore. .

Per i suoi gentiluomini Tod’s ha creato Gentlemen’s Flow, non una collezione
ma un flusso di stile e stili, ritmato e armonico, sospeso tra desiderio e

funzionalità, capace di mettere d'accordo più generazioni. 
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Si chiama Italian Gaze ed è tutta incentrata sulla pelle, quasi una second skin,
l'autunno-inverno per la donna Tod's: trench verniciati in nappa, blazer scultorei,

gonne aggraziate, camicie e pantaloni dal taglio esatto e mascolino. 

Tod's hanno ancora la caratteristica anima di
gomma con le iconiche sfere, frutto di 100 passaggi
lavorati per lo più a mano, 133 gommini sotto la
suola che conquistarono Gianni Agnelli, i Monteze-
molo, gli attori di Hollywood. Per il 2019/2020
l'azienda lancia una collezione ricca, moderna e lus-
suosa, avvolta in una allure cinematografica, con
ambientazione sofisticata e le atmosfere incantante
di un paesaggio squisitamente italiano. 
Si chiama Italian Gaze ed è tutta incentrata sulla
pelle, quasi una second skin, l'autunno-inverno per
la donna Tod's: trench verniciati in nappa, blazer
scultorei, gonne aggraziate, camicie e pantaloni dal
taglio esatto e mascolino. La maison immagina ele-
menti classici del guardaroba maschile e li applica
a lei, rendendoli femminili grazie a maglie pesanti

percorse da coste o jacquard mediterranei e cinture
strette in vita che danno volume al corpo. Si strin-
gono pure i piumini in casa Tod's e diventando
senza maniche, passepartout cittadini, di leggeris-
sima pelle guantiera. Gli abiti scivolati scivolano
sui fianchi con coulisse e arricciature che segnano
e disegnano la vita, per poi accendersi di vitalità
grazie a tocchi maculati che aggiungono una nota
di glamour selvaggio. La palette di colori è calda e
satura, per donne spontanee, sofisticate e imme-
diate: toni cuoio e cammelli con schizzi di bordeaux,
rosa cipria, verde denso, blu polvere su una base
nera. Anche gli accessori sono speed and ease, come
recita la filosofia aziendale: mocassini con masche-
rine di metallo, boots e galoche con suole decise.
L'intramontabile borsa d-style è stata destruttu-


