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Il marchio globale per lo stile outdoor, work e lifestyle
Timberland e l’iconico produttore di motociclette italiano
Moto Guzzi hanno collaborato per lanciare una collezione
speciale, disponibile a partire da questo mese.
Moto Guzzi e Timberland hanno costruito la loro
reputazione in settori diversi, ma condividono un
“heritage” comune fatto di esperienza artigianale,
originalità e qualità superiore. Timberland è conosciuto in
tutto il mondo dal 1973 per i suoi stivali, scarpe, abiti e
attrezzature da lavoro e Moto Guzzi produce motociclette
di alta qualità e le fa correre dal 1921.
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Per celebrare il 100° anniversario di Moto Guzzi, i due marchi
hanno collaborato per lanciare una collezione limitata che
include stivali, una giacca di pelle, pantaloni e T-shirts.
Gli stivali da uomo includono due modelli Earthkeepers
Original Leather 6-Inch e uno stivale Waterproof Winter
Extreme Super Race realizzato con fodere in GORE-TEX e
suola Vibram.

Start Up Innovativa
Fondata a Roma a maggio 2021,
Sharing Media Srl si è costituita
come startup innovativa,
specializzandosi nell’edizione di
libri a marchio editoriale “Edizioni
Sharing Media Srl”, già registrato
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione
di testate periodiche online ed
o f fl i n e e n e l l o s v i l u p p o e
prototipazione di un innovativo
servizio di ottimizzazione delle
inserzioni pubblicitarie.
«Vogliamo produrre libri che
risveglino le coscienze, per
questo l’attività libraria per noi è
molto importante», sostiene Viola
Lala, amministratrice unica di
S h a r i n g M e d i a e d i re tt r i c e
re s p o n s a b i l e d e l l ’o m o n i m o
Quotidiano “Sharing Media”.
Il piano d’impresa di Sharing
Media prevede un’alta sensibilità
allo sviluppo sostenibile e
l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale.
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In linea con la visione del marchio per un futuro più verde,
Timberland porta l’eco-innovazione in entrambi i modelli. La
pelle Better Leather proviene da una conceria classificata
Silver dal Leather Working Group per le sue pratiche di
gestione di acqua, energia e rifiuti. Le fodere in tessuto
ReBOTL contengono almeno il 50% di plastica riciclata.
La gamma di abbigliamento comprende una giacca da uomo in
pelle, anch’essa realizzata con pelle Better Leather. Presenta
un design “Action Back” per facilitare la presa e i movimenti,
robusti pannelli in tessuto CORDURA ECO realizzati con il
48% di plastica riciclata e il logo Moto Guzzi trapuntato sulla
schiena. Felpe, T-shirts e pantaloni in denim completano la
collezione con cotone proveniente da coltivazioni biologiche.
La collezione Timberland per Moto Guzzi sarà disponibile
online a partire da questo mese sul portale Timberland.it ed in
alcuni negozi fisici selezionati.
Alla base del marchio Timberland vi è la visione di un futuro
più equo e più verde attraverso un impegno pluridecennale nel
realizzare prodotti responsabilmente e proteggere la natura. Il
marchio si è impegnata a piantare 50 milioni di alberi in tutto
il mondo entro il 2025 ed ha inoltre annunciato l’obiettivo di
raggiungere un impatto “netto positivo” sulla natura entro il
2030, per restituire più di quanto venga sottratto.
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