
 

RE-BON 

Pitti Uomo 2022 

Regenesi conferma il suo impegno e l’attenzione per l’ambiente presentando a Pitti Uomo la 
nuova linea RE-BON: Cross Body, Maxi Pochette e Pochette, modelli dalle forme pulite e 
minimali, perfettamente sostenibili. I modelli sono infatti realizzati con il tessuto ottenuto dal 
riciclo e dalla rigenerazione di bottiglie di plastica.  

La nuova linea RE-BON torna - anche nel suo richiamare la rinascita - alle origini stesse del 
progetto Regenesi che si propone di far rinascere materiali post consumo e trasformarli grazie 
alle moderne tecnologie donandogli una nuova opportunità di vita, migliore della precedente.  

Regenesi ribadisce così la dedizione con la quale, da 13 anni, rappresenta un’eccellenza del 
Made in Italy nella produzione di accessori moda di ricerca ed alta qualità, oggetti per la casa e 
l’ufficio interamente realizzati con materiali di scarto industriale, ai quali dona nuova vita. 

RE-BON Cross Body 

REGENESI RE-BON: Mod. CROSS BODY.  Un oggetto estremamente versatile che, per la 
regolazione del nastro, è opportunamente indossato sia come tracolla  che come marsupio. Un 
nodo del nastro contraddistingue, impreziosendola, l’intera linea. Il cellulare e/o piccoli oggetti, 
utilizzabili nella quotidianità, possono essere facilmente riposti all’interno. 

RE-BON Maxi Pochette 



REGENESI RE-BON mod. MAXI POCHETTE. Le sue dimensioni permettono un molteplice uso 
grazie alle quattro tasche interne: dalla borsa in stile urban, perfetta per il tempo libero, al porta 
computer, ideale per l’ufficio. Particolare e insolita la forma della patta, caratterizzata dal tratto 
distintivo  dei tre lati inclinati. 

RE-BON Pochette 

REGENESI RE-BON mod. POCHETTE: Dimensioni intermedie per la pochette contraddistinta da 
due maxi tasche interne multifunzionali, una aperta e una chiusa, per mettere in sicurezza 
articoli di uso quotidiano e da due tasche aperte utilissime per oggetti più piccoli. Aprendo la 
pochette, un occhiello nascosto permette di appenderla comodamente a pomelli o ganci, 
trasformandola in un funzionale beauty da viaggio, od organizer per spazi ridotti. 

http://instagram.com/regenesi 
www.facebook.com/regenesi 

https://twitter.com/Regenesi_com 
www.linkedin.com/company/regenesi 

https://www.youtube.com/user/regenesiofficial 
http://www.pinterest.com/regenesi 

#RegenesiStyle #RegenesiGreenCommunity #SustainableFashion #SustainableDesign #SustainableLifestyle 
#SustainableBrand #EthicalBrand 

Regenesi: il bello è sostenibile.  
Regenesi, azienda nata nel 2008 secondo i principi dell’economia circolare, si dedica alla rigenerazione di materiali di 
post-consumo trasformandoli in oggetti e accessori moda dal design innovativo e completamente sostenibile. Nata 
grazie a un’idea dell’imprenditrice Maria Silvia Pazzi, l’azienda rappresenta oggi un’eccellenza del Made in Italy nella 
produzione di accessori moda e oggetti per la casa e l’ufficio interamente realizzati con materiali di scarto industriale, a 
cui Regenesi dona una nuova vita. Nascono così linee di prodotto firmate da designer internazionali e basate su un ciclo 
virtuoso di produzione che trasforma i rifiuti in bellezza, unendo stile, funzionalità e design sostenibile. Con sede a 
Bologna, Regenesi commercializza i suoi prodotti tramite lo store online www.regenesi.com e presso una rete 
selezionata di negozi nel mondo. 

Per informazioni: info@regenesi.com - www.regenesi.com - . +39 0544 1885969 
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