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Look quotidiano, con classe
A stylish yet easy-going look
Abbinare lo stile casual alla raffinatezza tipica di una calzatura artigianale. Artioli ha raccolto la
sfida e, durante i mesi di pandemia, ha approfittato del momentaneo rallentamento del mercato
per mettere a punto una linea di calzature dal piglio informale, studiate per l’uomo che apprezza
la più alta qualità artigianale ma che non rinuncia ad un look moderno.
“Abbiamo voluto ampliare i nostri orizzonti – ci spiega Roberto Monetti, collaboratore dell’azienda
– dando la possibilità alla clientela giovanile di acquistare modelli maggiormente in linea con
le tendenze del momento. La modaiola calzatura a “calzino”, per esempio, sta riscuotendo un
notevole successo”. Un modello, quest’ultimo, che trova la sua massima espressione nella linea
Artioli, combinazione perfetta di preziosità e disinvoltura, classe e innovazione.
Le raffinate linee classiche sono valorizzate da lavorazioni esclusive e dettagli ricercati: la pelle
lascia spazio – ma non del tutto – a tomaie in tessuto, finemente rifinite, e le classiche suole di
cuoio vengono sostituite da fondi più giovani e audaci, in gomma leggera, a conferire sportività
e comodità.
Allo stand Artioli, non
sono comunque mancati i
grandi classici, veri e propri
capolavori di alta artigianalità
tutta italiana.

Combining a casual style with the refinement of an artisan shoe. Artioli took
up the challenge and, during the months of the pandemic, took advantage of
the momentary slowdown in the market to develop a line of informal footwear,
designed for those men who appreciate highest quality but who do not want to
give up on a modern look.
“We wanted to broaden our horizons – explains Roberto Monetti, employee of
the company – by giving youthful clients the opportunity to purchase models that
are more in line with current trends. The fashionable “sock” shoe, for example,
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is meeting considerable success.” Such a model perfectly outstands in the
Artioli range, which well combines value and ease, class and easygoingness.
The elegant classic lines are enhanced by exclusive workmanship and refined
details: the leather leaves room – but not entirely – for finely finished fabric
uppers, and the classic leather soles are replaced by innovative and bolder
bottoms, in light rubber, to ensure casualness and comfort.
At the Artioli stand, however, there was no lack of great classics, real
masterpieces of high Italian craftsmanship.

