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Regenesi, l’Azienda bolognese che da più di 13 anni trasforma i rifiuti, rigenerando i materiali di 
post consumo per trasformarli in accessori moda eco-design innovativi e completamente 
sostenibili, presenta a Pitti Uomo un arricchimento della collezione con originali proposte della 
linea RE-FLAG disegnata con Michela Gattermayer. La collezione – come sempre in casa 
Regenesi – è 100% sostenibile e interamente prodotta in Italia.   

Duffle, Maxi, Tote e Zaino, sono le borse protagoniste di una collezione completa per il daily 
wear dal carattere agender, realizzata per un pubblico sofisticato e attento che privilegia 
accessori ricercati di alta qualità manifatturiera italiana. La linea, ideale per il viaggio e per 
perfezionare un look attualissimo rigorosamente eco-sostenibile, è arricchita da due clutch 
funzionali, indispensabili per contenere cellulari, PC, tablet, personal beauty. 
Gli accessori, realizzati con un tessuto che nasce dal riciclo e dalla rigenerazione di bottiglie di 
plastica, sono morbidi al tatto, nei colori beige o grigio con tracolle in poliestere, recuperate dal 
magazzino di un fashion brand, altrimenti destinate allo smaltimento. L’intera collezione è 
disponibile con la maxi stampa, ideata per indicare il numero di bottiglie di plastica utilizzate 
per realizzare i differenti prodotti: esempio I WAS 16 BOTTLES. 

REGENESI mod. RE-FLAG DUFFLE: Stile metropolitano e contemporaneo per la borsa realizzata 
con un tessuto che nasce dal riciclo e dalla rigenerazine di bottiglie di plastica. Il borsone, 
perfetto per il tempo libero, il viaggio e lo sport, ha un carattere eco-chic dai forti contrasti di 
colore.  

REGENESI mod. RE-FLAG MAXI: La maxi shopping eco-sostenibile è l’alleata perfetta della daily 
routine; ottenuta da un tessuto che nasce dal riciclo e dalla rigenerazione di bottiglie di plastica, 
è una borsa unconventional dall’estetica color block.  

REGENESI mod. RE-FLAG TOTE: Borsa eco-sostenibile comoda, capiente e versatile, utilizzabile 
sia a spalla che a mano, dalla consistenza morbida e piacevole al tatto, è ricavata da un tessuto 
che nasce dal riciclo e dalla rigenerazione di bottiglie di plastica. Al tessuto è accostato un nastro 
dal piacevole effetto a contrasto, recuperato dal magazzino di un fashion brand. 
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REGENESI mod. RE-FLAG ZAINO: Lo zaino Re-Flag, accessorio eco-sostenibile ideale nella daily 
routine, deriva da un tessuto che nasce dal riciclo e dalla rigenerazione di bottiglie di plastica. 
Perfetto per le giornate più dinamiche. Capiente, comodo da indossare e dall’estetica unica e 
d’impatto. Disponibile per la prima volta anche in beige con nastro burgundi a contrasto. 

REGENESI mod. RE-FLAG CLUTCH: Un accessorio moda dall’anima versatile, utilizzabile come 
borsa a mano per il daily wear oppure come inserto organizer da affiancare agli altri accessori 
della linea Re-Flag. Una maxi tasca al suo interno e quattro inserti organizzativi più piccoli per gli 
oggetti più preziosi o da tenere a portata di mano. 

REGENESI mod. RE-FLAG MIDI CLUTCH: La Midi Clutch è un accessorio multifunzionale, che da 
borsa giorno si può trasformare in pochette porta oggetti da riporre all’interno di una delle borse 
viaggio Re-Flag o addirittura appendere a pomelli e ganci, grazie ad un occhiello nascosto sulla 
sua patta. All’interno due maxi tasche, una aperta e una chiusa, per mettere in sicurezza articoli 
di uso quotidiano e due tasche frontali per riporre gli oggetti più piccoli. 

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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