
“Le Zirre Napoli
sono una filosofia
di vita, la nostra.
Non solo colori ma
anche valori. Il co-
lore, i materiali di

qualità, la fattura artigianale del nostro
territorio, la provenienza certificata di
tutta la filiera produttiva, ed il marchio
registrato si fondono con la passione ani-
malista, che ci impedisce di utilizzare
tutto ciò che ha origine animale o tutto ciò
che nuoce al mondo animale e all'am-
biente. Ogni borsa, ogni camicia, cappot-
tino, capresino o altro capo riconducibile
alle Zirre ha un messaggio molto intrin-
seco, "vivi la vita rispettando te stesso e
tutto ciò che ti circonda”. 
Con queste parole i fratelli Pierluigi ed
Eleonora Frezza, introducono al meravi-
glioso e colorato mondo Le Zirre Napoli di
cui sono amministratori.

Quale ruolo ricoprite all'interno del-
l'azienda? 
Eleonora: seguo la parte amministrativa.
Pierluigi: mi occupo di tutti gli aspetti del
ciclo produttivo, dalla scelta dei tessuti
alle decisioni stilistiche. 

Quali sono i punti fondamentali
delle “Zirre philosoph” che vi distin-
guono sul mercato? 
Eleonora: L’originalità dei nostri articoli
nasce da quello che noi definiamo “Caos
Creativo”. Negli anni abbiamo lanciato
collezioni diverse, sperimentato utilizzo
di tessuti ma siamo sempre rimasti fedeli
allo stile colorato e alla nostra produzione
artigianale. 
Pierluigi: le Zirre sono #Madeinaples,
fatto a Napoli da napoletani. Abbiamo un
codice etico che si riflette nella produ-
zione. Le Zirre sono uno stile di vita e dal
giorno 0 abbiamo deciso di non utilizzare
materiali di origine animale. Abbiamo ri-
spetto verso ciò che ci circonda, amore per
la natura e amore per gli animali.

Progetti all’orizzonte?
Il presente è Napoli, il futuro è Milano
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L’originalità dei nostri articoli nasce da
quello che noi definiamo “Caos Creativo”.
Negli anni abbiamo lanciato collezioni
diverse, sperimentato utilizzo di tessuti ma
siamo sempre rimasti fedeli allo stile colorato
e alla nostra produzione artigianale. 
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Le Zirre
Uno stile di vita, il nostro



dove abbiamo già messo le basi con un pop up store e
contiamo di mettere radici.

Impegno ecosolidale.
Una mission quella firmata Le Zirre Napoli, divenuta
possibile grazie all’impegno ecologically correct dell’a-
zienda impegnata in prima linea con l’utilizzo di tessuti
provenienti da surplus dell’industria tessile che hanno
di conseguenza un minor impatto sull’ambiente all’in-
segna del riciclo creativo. La produzione si compone
anche di pezzi in edizione limitata, ogni creazione è di-
versa dall’altra e ciascuna corredata di Certificato di
Autenticità che garantisce ai clienti di aver acquistato
un prodotto unico in termini di qualità e design, lavo-
rato a mano da abili artigiani napoletani. Il valore ag-
giunto lo danno sicuramente i tessuti pregiati e di ten-
denza combinati con l’alta fattura artigianale. Ne con-
segue che la ricerca dei tessuti è un elemento fondamen-
tale del lavoro in questa azienda e negli ultimi tempi si
è evoluto con l’intenzione di mixare in un’unica borsa
tessuti classici come la seta con tessuti più tecnici.
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. Eleonora e Pierluigi Frezza

Le Zirre Napoli sono una filosofia di vita, la nostra. Non solo colori ma
anche valori. Il colore, i materiali di qualità, la fattura artigianale
del nostro territorio, la provenienza certificata di tutta la filiera
produttiva, ed il marchio registrato si fondono con la passione
animalista, che ci impedisce di utilizzare tutto ciò che ha origine

animale o tutto ciò che nuoce al mondo animale e all'ambiente. “
“


