n rinnovato total look
dai toni pop e dal design caleidoscopico,
Milano la location
scelta per presentare
la nuova collezione
Autunno/Inverno 2020-21 "Immersion
in the 90s" e l'apertura di altri cinque
negozi in Italia. Il 2020 di Harmont&Blaine Junior sarà un anno importante, parola di Marco Montefusco,
manager di Agb Company SpA:
azienda dal dna partenopeo che fa
capo ai fratelli Antonio, Giuseppe e
Bruno Montefusco, i quali, dopo una
lunga e consolidata esperienza familiare maturata nella produzione artigianale e distribuzione di guanti in
pelle uomo/donna e bambino, da oltre
20 anni operano con successo nel settore dell'abbigliamento kids.
Nell'anno che verrà il Bassotto formato junior passerà da 26 a 31 monomarca in Italia. E lo farà con tre
nuove collezioni ispirate ai mitici
Anni Novanta: abiti, calzature e accessori per bambini da 0 ai 16 anni
appassionati di cultura pop, tecnologia e telefilm americani. Senza mai dimenticare Napoli: "ogni capo di Harmont&Blaine Junior racconta sempre
un pezzo della nostra città ed è pensato e disegnato dal nostro Ufficio
Stile, un vero laboratorio di ricerca,
dove giovani designer napoletane si
dedicano alla costante ricerca di nuovi
trend dell'abbigliamento baby. Siamo
prima napoletani, poi internazionali:
esportiamo la nostra identità nel
mondo", racconta Marco Montefusco.

U

Ci parli della nuova collezione
H&B Junior.
Abbiamo tre diversi temi per la prossima Fall-Winter 2020-2021. Con "Hi
tech mood" ritorna il maxi logo applicato sulla t-shirt, jacquard sulla maglieria e in stampa hi density sulle
felpe, ma sempre e rigorosamente in
colori a contrasto. Con "Back to campus mood" per i bambini abbiamo
reinterpretato il classico look da college americano con tagli e patchwork
in puro stile Harmont & Blaine mentre per le bambine ci saranno tessuti
crêpe stampati, denim con catene e
charms, vestitini moderni in crêpe blu
e stampa floreale. Infine con "90’s colorful mood" proponiamo geometrie lineari e semplici, il bassotto viene letteralmente scomposto in linee di colore e vestito a quadri nei colori vivi
del rosso, royal, giallo sole. Per la
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Buon Compleanno
HARMONT&BLAINE
JUNIOR
La linea Junior di H&B compie 15 anni: si
festeggia con l’apertura di 5 nuovi negozi.
Tre nuove collezioni ispirate ai favolosi
Anni ‘90: l’iconico Bassotto diventa maxi.
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ampia, Boy e Girl, per soddisfare tutte le esigenze dei bambini dagli 0 ai 16 anni ma per
convincere anche i genitori.
Quanto conta Napoli per
H&B Junior?
È il nostro cuore: abbiamo il nostro headquarter qui, abbiamo
designer napoletane, la nostra è
una storia d'amore con il territorio che ci ha visti nascere e diventare grandi. Inoltre siamo
indissolubilmente legati all'azienda madre, Harmont &
Blaine, con la quale condividiamo vision e obiettivi in una
sinergia costante.

“

linea girl, sulla quale sono previsti investimenti
importanti, ci sarà un effetto rétro-glamour, che
si ispira a icone di stile della moda donna, reinterpretato nelle tinte del fucsia e del verde smeraldo.

Come si crea un abito per un bambino?
È complesso: dobbiamo rivolgerci ai piccoli ma in
definitiva conquistare i loro genitori, pensare al
look senza trascurare la comodità, creare capi innovativi che siano anche confortevoli, belli da indossare ma soprattutto pratici. Con i nostri abiti
i bimbi devono giocare, esplorare, vivere avventure. È un equilibrio davvero molto delicato, in
cui rientrano variabili come i materiali, il design,
il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Ormai non
lavoriamo più sulle collezioni stagionali, ma ci dedichiamo 365 giorni all'ideazione di nuovi prodotti.
Quest'anno puntate molto sulle calzature,
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protagoniste indiscusse del guardaroba
baby.
Si, abbiamo una collezione molto strutturata per soddisfare tutte le esigenze, dalla classica running in
stile Harmont & Blaine alla rivisitazione della
sneakers in otto tessuti patchwork e in pelle bianca
con maxi logo stampato. L'offerta dei materiali come
sempre è svariata, la pelle opaca è accostata ai pellami silver, il camoscio si veste di multicolor per rinnovare la classica scarpa polacchina.

In un mondo ipercompetitivo e in costante
trasformazione come quello della moda, cosa
distingue la sua azienda dalle altre?
Attenzione per i dettagli, colore, comfort e tanta
creatività: questo il mix perfetto che caratterizza
le collezioni Harmont & Blaine Junior. Ricercatezza nei materiali, attenzione al design e innovazione per un'innata eleganza e uno stile sempre dinamico che non tramonta mai. Una proposta

.

“

Creare un abito per un bambino è complesso:
dobbiamo rivolgerci ai piccoli ma in definitiva
conquistare i loro genitori, pensare al look
senza trascurare la comodità, creare capi
innovativi che siano anche confortevoli, belli da
indossare ma soprattutto pratici. Con i nostri
abiti i bimbi devono giocare, esplorare, vivere
avventure. È un equilibrio davvero molto
delicato, in cui rientrano variabili come i
materiali, il design, il giusto rapporto tra
qualità e prezzo. Ormai non lavoriamo più
sulle collezioni stagionali, ma ci dedichiamo
365 giorni all’ideazione di nuovi prodotti.

“

“

I punti vendita passeranno da 26 a 31, una strategia volta sempre
più all’omnicanalità, un’integrazione sempre maggiore tra
off-line e on-line, con l’obiettivo di far vivere ai nostri
clienti un’esperienza d’acquisto sempre più piacevole.
La linea kids è già presente nei flagship store di Parigi,
Panama City, Città del Messico e Malta, per citarne alcuni,
oltre che in quelli di Milano e Sorrento.

Tanti successi nei primi 15
anni di vita dell'azienda.
Ma cosa c'è nel futuro di
Harmont&Blaine Junior?
Sicuramente l'apertura di cinque nuovi monomarca in Italia:
i punti vendita passeranno così
da 26 a 31, una strategia volta
sempre più all'omnicanalità,
un'integrazione sempre maggiore tra off-line e on-line, con
l'obiettivo di far vivere ai nostri
clienti un' esperienza d'acquisto sempre più piacevole. Consolideremo la presenza nei
mercati esteri in cui la linea junior è già distribuita, la linea
kids è già presente nei flagship
store Harmont&Blaine di Parigi, Panama City, Città del
Messico e Malta, per citarne alcuni, oltre che in quelli di Milano e Sorrento. Infine, completeremo il restyling di tutti i
nostri punti vendita dedicati
alle linee junior che saranno
sempre più a misura di bambino: abbiamo ricreato una
stanza dei giochi in ogni nostra
boutique, con l'inserimento di
arredi in rovere naturale, un
grande tappeto multicolor al
centro, tanti giocattoli, peluches con le sembianze dell'iconico bassotto e il dolcissimo
"Soft Toys" in versione "hug
me" pronto a conquistare tutti
i piccoli fun del bassotto in un
arcobaleno di colori. Al centro
l'attenzione al prodotto, sempre
coerente con la filosofia aziendale, per non deludere mai le
aspettative dei nostri piccoli
clienti e dei loro genitori.

