
#VIAJIYU



YOU
ARE A
#TRAILBLAZER



“Non seguire il sentiero già segnato, 
  vai invece, dove non vi è alcun sentiero, 
  e lascia una traccia.”

   
– Proverbio Giapponese



LASCIA UN SENTIERO INDOSSANDO LE TUE SCARPE SU MISURA



“Non siamo una azienda di calzature. 
 Siamo un movimento di donne all'avanguardia, 
 che non accettano etichette.”

– La fondatrice di VIAJIYU



MEET VIAJIYU
VIA (vee-uh) dall'Italiano. 
JIYU (zhoo) è la parola giapponese per “LIBERTÀ”. 
VIA + JIYU (vee-uh-zhoo) = “LA VIA DELLA LIBERTÀ”.

Si riferisce a quelle strade meno percorse dalle donne 
moderne. Una strada dove le donne tracciano nuovi 
sentieri ogni giorno, a�raverso le loro uniche decisioni. 
Questa strada potrebbe includere o non, il matrimonio 
o dei figli. Ma, condurrà sicuramente all'avventura e alla 
creatività che ne deriva.

E PER TRACCIARE DEI NUOVI SENTIERI,
ABBIAMO BISOGNO DI UNO SPLENDIDO PAIO 

DI BALLERINE

VIAJIYU
MADE IN ITALY



MIRELLA,
VIA TOSCANA

Donne alla avanguardia, che non 
acce�ano delle etiche�e, è l' idea 
dietro la creazione di VIAJIYU. Anche 
l' azienda con cui collaboriamo fu fondata 
da una donna, che insieme al marito 
aprirono poco dopo il loro matrimonio.   
Mirella mantenne il suo nome da celibe, 
e fu proprio dal suo nome di famiglia, 
e non da quello di suo marito, che 
l'azienda prese il nome. Le sue due figlie 
(Laura, nella foto a destra) continuano   
a portare avanti l'a�ività familiare. A più di 
70 anni, Mirella continua a lavorare nella 
produzione al piano terra e a vivere al 
piano superiore con suo marito. Lui , cuoco 
e cacciatore, si gode la pensione, mentre 
lei ancora supervisione le 15 e passa donne 
che cuciono a mano le tomaie per 
calzature.



#FATTO IN 
ITALIA
#FATTO SU 
MISURA



“La manifa�ura Made in Italy si fonda nell'esperienza dei mastri di bo�ega
 che creano prodo�i artigianali, oggigiorno, la vera definizione di lusso.” 

– Vogue, Luglio 2012



“In questi tempi moderni, se possiamo perme�erci di comprare          
  qualsiasi cosa, in qualsiasi posto, in qualsiasi momento,
 dov'è il bello della scoperta, dell'acquistare qualcosa di unico,           
  qualcosa fa�o su misura per noi?”

– The VIAJIYU founder



PERCHÉ VIAJIYU?
SU MISURA. CONFORTEVOLE. ITALIANO. ARTIGIANALE.

Siamo una nuova specie tra i marchi di lusso, creato per una 
nuova specie di donna. Una nuova specie di donna con non 
acce�a etiche�e. Una nuova specie di donna che apprezza il 
comfort e l'autenticità artigianale, come cara�ere distintivo.
La donna VIAJIYU  ricerca qualcosa di originale, su misu-
ra,  proprio perché potrà assecondare questo intinto, dovun-
que essa sia nel mondo. VIAJIYU mette in comunicazione 
queste donne con gli stessi artigiani, e le stesse conce-
rie, più ricercate al mondo, cosi da poter immaginare le 
sue perfette ed uniche ballerine fatte a mano e su misura.



#FEMINIST
#FEMINIST 
#FEMINIST 
#FEMINIST

#FEMINIST



“Ho levato i tacchi, 
  come vera dichiarazione femminista.” 

– Emma Thompson, 
Academy award-winning actress



CELEBRIAMO LE DONNE. 
E NON ABBIAMO PAURA DI ESSER FEMMINISTE. 
IL FEMMINISMO CONTA, ORA PIÙ CHE MAI.



“Ho iniziato VIAJIYU perché volevo conne�ere tra di                                                    
 loro le donne in giro per il mondo, 
 a�raverso il loro amore per le scarpe,
 e iniziare poi un dialogo,
 su cosa significhi essere una femminista moderna oggi.”

– La fondatrice di VIAJIYU



SIAMO UN MOVIMENTO
DI DONNE ALL'AVANGUARDIA
Qui a VIAJIYU, vogliamo creare una compagnia di donne, 
per le donne. E connettere donne all'avanguardia attraverso 
il loro amore per l'Italia e per le calzature. Ci sono molte 
definizioni che tentano di descrivere cosa vuole dire esser 
"donna". Vogliamo essere il tramite di un dialogo tra donne, 
sulle donne. Tutte noi discutiamo su cosa voglia dire la 
parola "femminismo". Per VIAJIYU, il femminismo riguarda 
una presa di coscienza. Diamo fiducia alle donne, anche solo 
indossando delle favolose ballerine. Diamo fiducia alle donne 
anche solo facendole creare le ore uniche scarpe su misura. 
Vogliamo raccontare le storie di donne all'avanguardia, così 
da inspirare e dar fiducia a tutte le cittadine del mondo.



VIA CINA

Non tu�i sanno che ci sono più donne che 
sono diventate milionarie in Cina che in 
qualsiasi altra parte del mondo? E, più donne 
Cinesi nelle sale di consiglio che per esempio 
negli Stati Uniti? Ma, anche in Cina, le donne 
all'avanguardia possono essere criticate poiché 
non rispecchiano le tradizioni così forti nel paese. 
Sheng nu (剩女) è una triste etiche�a traducibile 
come “rimanenza di donna.” Venne usata in dei 
servizi di propaganda governativi (PSAs) per delle 
campagne contro le donne appena 20enni e oltre, 
che rimanevano senza prole o celibi. Ironicamente, 
visto  l'invidiabile sviluppo della Cina negli ultimi anni, 
diversi studi hanno confermato come in grande 
parte, siano state le donne le autrici di questo 
successo. Nonostante ciò, in Cina, è ancora 
difficile avere un conversazione ed un parere 
dire�o su queste materie cosi controverse. 
Consapevolizzando le donne d'avanguardia in 
Cina, anche a�raverso il semplice gesto del crearsi 
le proprie calzature su misure, saremo in grado di 
me�erle in comunicazione con il resto delle donne 
nel mondo, e iniziare un dialogo. Re immaginando 
come le femministe si supportano a vicenda, senza 
barriere politiche e culturali e senza pregiudizi.



SAVE A
DYING
#TRADITION



“La tradizione dei calzolai italiani si sta indebolendo. 
 E noi, vogliamo sostenerla.”

– The VIAJIYU founder



FATTO IN ITALIA. FATTO SU MISURA.
MADE IN ITALY. MADE TO ORDER.



FATTO A MANO IN ITALIA 
È L'ESSENZA DEL LUSSO.

Fa�o in Italia. Fa�o su misura. Questo è il nostro ethos: 
Made in Italy. Made to order. Le calzature VIAJIYU sono 
fa�e a mano, e non in larga scala. Per noi la tradizione conta 
di più delle mode. Con VIAJIYU abbiamo messo in diret-
tamente in connessione la nostra clientela, ed i calzolai 
più esclusivi al mondo. Così facendo si possono creare le 
vostre perfette ed uniche calzature, guidate da centinaia 
di anni di esperienza. La nostra collezione è un omaggio ai 
calzolai, simbolo di una manifa�ura superiore, di un arte e di 
una passione, di cultura e tradizione.



#HERITAGE



BALLERINE
ORIGINATE IN ITALIA, NON IN FRANCIA.

La nostra fabbrica crea ballerine per i marchi del lusso più 
ricercati al mondo, da Londra a Milano. Gli artigiani della 
Toscana sono noti per creare manufa�i apprezzati in tu�o 
il mondo per la qualità superiore, specialmente per borse 
e tessuti. Per il calzolaio, modellare le calzature è più una 
ricerca appassionata che un' occupazione. Si tra�a di un 
rituale scandito da centinaia di punti. Un rituale di centinaia 
di compiti, guidati da generazioni di esperienza. La tradizione 
calzaturiera italiana non si impara, ma si tramanda da secoli di 
pratica. Come VIAJIYU, i calzolai con cui collaboriamo creano 
solo ballerine da donna. Senza tacchi alti. Si tra�a di uno dei 
pochi stabilimenti italiani del suo genere.



#FLORENCE



SEGUENDO
FERRAGAMO
NEL CUORE DI FIRENZE
La nostro prima boutique ha inaugurato nel se�embre 2013, 
nel cuore di Firenze. L'indirizzo è al 45R di Borgo SS Apostoli 
in Piazza Santa Trinita tra Ferragamo e Sergio Rossi. 
Ci sentiamo onorati ed ispirati nell'essere tra due prodigi 
di fama mondiale nel campo delle calzature. Cosa ancora 
più speciale è che affi�iamo dire�amente dalla famiglia 
Ferragamo, nello stessa proprietà del loro quartier generale, 
il palazzo Feroni. Salvatore Ferragamo è stato probabilmente 
il più grande calzolaio italiano nella storia. E, sua moglie, 
Wanda, è sicuramente una "donna all'avanguardia" una vera 
donna VIAJIYU. Abbiamo una grande ammirazione per il 
marchio e la famiglia. Aprire ogni giorno il negozio a pochi 
passi di una leggenda italiana, è per noi un onore.



#MAKEIT
HAPPEN



IL NEGOZIO
SENZA LA PORTA
La donna VIAJIYU è una femmina senza paura. E, molte delle 
donne che indossano le nostre scarpe hanno iniziato un'a�ività 
in proprio o guidano alcune delle più grandi aziende del mondo. 
Ogni imprenditrice sa che gestire un business di famiglia -  così 
come gestire una famiglia - non è cosa da poco. Ogni giorno può 
nascondere bru�e sorprese o regalare gioie infinite. Il primo 
anno di VIAJIYU non ha avuto eccezioni. 
Qui da  VIAJIYU cerchiamo di non perderci d'animo, seguendo 
nel nostro modo di tracciare nuovi percorsi. Aprire il nostro 
primo negozio a Firenze non è stato facile ma abbiamo cercato 
di "continuare a camminare" ad ogni costo. Per i primi 88 giorni, 
ci siamo conosciuti nel quartiere come "il negozio senza la 
porta." Quando il giovane edile italiano rimosse la nostra porta 
originale, ci disse poco dopo che non poteva essere riparata. 
Ciò non ci impedii di a�uare la nostra "politica della porta 
aperta".



#NOHIGH
HEELS



“Le�eralmente, questi [i tacchi] ti rallentano."

– Kristen Stewart, actress



“Amo i tacchi. Nei miei 20 anni, non possedevo 
 un paio di scarpe basse. Amo ancora i tacchi alti, 
 ma non vado da nessuna parte senza un paio di 
 ballerine nella mia borsa. 
 Non si sa mai dove la giornata ci condurrà.”

– L'ideatrice di VIAJIYU



HAPPY FEET
Reda�ori di salute e bellezza sanno che piedi felici fanno felici 
le donne sane. E da VIAJIYU, ci preoccupiamo per il comfort. 
La nostra bestseller pia�a - Portofino - ha una sole�a 
nascosta di 2 centimetri, in modo da agevolare la postura, 
evitare il mal di schiena provocato dal camminare troppo a 
lungo in scarpe "troppo pia�e". Una famosa giornalista inglese 
e autrice di bestseller scoprì il nostro negozio durante la 
nostra prima se�imana d'apertura, ed ecco quello che scrisse 
su VIAJIYU... 
 
"Incontra la nuova Tamara Mellon: Jo è inciampata sul più 
favoloso concept shoe e-v-e-r. (Fidatevi di noi. Di scarpe ce 
ne intendiamo)... Ricordatevi la prima volta che leggerete 
'VIAJIYU', perché presto sarà come la prima volta che 
leggeste Jimmy Choo. Ciò che distingue questo conce�o è 
prima di tu�o il fa�ore comodità - il fondatore di VIAJIYU - 
ha provato le�eralmente le ballerine di ogni marca prima di 
stabilirsi su suoi disegni, seriamente super-confertevoli". 

Fonte: BeautyBible.com



VIAJIYU
#MANIFESTO





Scarpe straordinario ci conducono in luoghi straordinari. 
Dove ti porteranno le tue ballerine VIAJIYU?



VIAJIYU OFFICES

ITALY
VIAJIYU Srl
No. 45R, Borgo SS Apostoli 
50123 Florence, Italy
+39 345 015 0504
florence@VIAJIYU.com

CHINA
VIAJIYU Trading (Shanghai) LTD CO
No. 872 Panyu Lu, 2nd Floor 
200052 Shanghai, China
+86 131 2753 6960
info@VIAJIYU.com

USA
VIAJIYU LLC
11910 Streamside Drive
Loveland, OH 45140
+1 888 428 6020
info@VIAJIYU.com

AUSTRALIA
VIAJIYU Pty Ltd
4/84 Campbell Parade
Bondi Beach 2026, NSW
+61 2 8607 8420
info@VIAJIYU.com

VIAJIYU BOUTIQUES

Boutique Firenze
No. 45R, Borgo SS Apostoli
@ Via dei Tornabuoni & Piazza Santa Trinita
50123 Florence, Italy
+39 055 290 380

Boutique Online

www.VIAJIYU.com



"Due strade divergevano nella foresta, e Io, 
Io presi quella meno percorsa,
 E questo, fece tu�a la differenza."

– Robert Frost, 
 Poeta Americano




