
1

L O O K B O O K



About 
La storia di Revolver Requeen Venexia affonda le radici
nell’essenza che contraddistingue la famiglia Baldan,
da sempre dedita all’arte calzaturiera.

Made in Italy, Tradizione ed Eccellenza si fondono con
l’animo ribelle di Beatrice Baldan e con la maestria del designer Fabio Panzeri
che ha saputo per primo interpretare le sue idee.

Nasce così Revolver Requeen Venexia.

Il know how del Made in Baldan garantisce la qualità,
per una collezione in cui influenze provenienti dal mondo della musica
si mescolano al mondo della letteratura
per poi intrecciarsi con l’universo della seduzione e dell’eleganza.

 
Una collezione rivoluzionaria con modelli dal 34 al 44.
Alleati di fascino puro e inconfondibili.

Scarpe con identità forti e coraggiose.

Scarpe che non vogliono farti passare inosservata, che ipnotizzano.

Scarpe che creano desiderio.

Scarpe che ti aiutano a raccontare la tua storia.

Hai già iniziato a scriverla?
Io ti sto raccontando la mia...

- Beatrice Baldan
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Décolleté e sandali caratterizzano il Secret Floor. 
Il tacco chiave è il vero protagonista e il dettaglio unico
che rende riconoscibili al primo sguardo un paio di Revolver 
Requeen Venexia.

Room 103
DÉCOLLETÉ IN ELAPHE NERO

Décolleté in elaphe nero della notte affusolate 
in punta. Tacco a forma di chiave in nero lucido 
impreziosito da un anellino in metallo oro con logo 
Revolver Requeen Venexia. 

Room 116
DÉCOLLETÉ IN ARGENTO METALLIZZATO

Décolleté in argento metallizzato affusolate in punta. 
Tacco a forma di chiave in nero lucido impreziosito da 
un anellino in metallo oro con logo Revolver Requeen 
Venexia. 

Room 109
SANDALI NERI IN ELAPHE

Sandali in elaphe nero della notte. Cinturino alla 
caviglia chiuso con una piccola f ibbia laterale in 
metallo. Tacco a forma di chiave in nero lucido 
impreziosito da un anellino in metallo oro con logo 
Revolver Requeen Venexia. 

Room 121
DÉCOLLETÉ IN CAMOSCIO BORDEAUX

Décolleté in camoscio bordeaux affusolate in punta. 
Tacco a forma di chiave in nero lucido impreziosito da 
un anellino in metallo oro con logo Revolver Requeen 
Venexia. 
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Corde e pompon sono i protagonisti indiscussi del Bondage Floor.
Le corde nei colori del rosso fuoco e del blu cobalto sono 
intrecciate con maestria. I pompon di tessuto con f iocchetti in 
velluto danno un tocco ironico e raff inato a sandali e décolleté. 

Room 229
SANDALI IN VERNICE BORDEAUX

Sandali in vernice bordeaux. Si chiudono con cinturino 
alla caviglia con piccola f ibbia in oro chiaro. Pompon in 
viscosa bordeaux con f iocchetto in velluto nero. Tacco a 
spillo in metallo satinato nero con anellino in oro chiaro 
con logo. 

Room 271
SANDALI IN CAMOSCIO E CORDA ROSSO FUOCO

Sandali in camoscio e corda di cotone rosso fuoco. 
Le corde sono intrecciate a mano formando un nodo 
che termina con uno strascico di sei cordoni rif initi da 
accessori dorati. Si chiudono con cinturino alla caviglia 
con piccola f ibbia in metallo. Tacco a forma di prisma 
forgiato a mano in oro chiaro. 

Room 233
DÉCOLLETÉ A FORMA DI T IN VERNICE NUDE

Décolleté a forma di T in vernice nude. Si chiudono con 
cinturino sottile alla caviglia con piccola f ibbia in oro 
chiaro. Pompon in viscosa nero della notte e f iocchetto 
in velluto nero. Tacco a spillo in metallo satinato nero 
con anellino in oro chiaro con logo. 

Room 277
SANDALI IN CAMOSCIO E CORDA BLU COBALTO

Sandali in camoscio e corda di cotone blu cobalto. Le 
corde intrecciate a mano avvolgono il piede formando 
due nodi. Si chiudono con cinturino alla caviglia con 
piccola f ibbia in metallo. Tacco a forma di prisma forgiato 
a mano in oro chiaro.
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Cura nei dettagli e artigianalità caratterizzano il Bitingwhip Floor. 
I suoi tipici intrecci sono il leitmotiv di tutto il Floor. Calzature 
più semplici f ino a modelli più “carichi”.

Cordini intrecciati in pelle nera e coni in oro rosa richiamano 
alla mente la frusta: simbolo di seduzione. Il tutto completato 
dal tacco Hyde ovvero 105 mm di tacco a spillo satinato. 

Room 311
DÉCOLLETÉ IN VERNICE NERA

Décolleté in vernice nera della notte affusolate in punta. 
Sul tallone f iocchetto in pelle nera intrecciato a mano 
rif inito con due fanalini conici in oro chiaro. Tacco a 
spillo in metallo satinato nero con dettaglio di anellino 
in oro chiaro logato Revolver Requeen Venexia. 

Room 307
SANDALI IN VERNICE NERA

Sandali di vernice color nero della notte. Sul tallone 
f iocchetto in pelle nera intrecciato a mano rif inito 
con due fanalini conici in oro chiaro. Tacco a spillo in 
metallo satinato nero con anellino in oro chiaro con 
logo Revolver Requeen Venexia. 
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Room 379
DÉCOLLETÉ A FORMA DI T IN ELAPHE NERO
CON CONI

Decollété a forma di T in elaphe nero della notte. Cinturino 
alla caviglia arricchito da una cascata di trecce mignon e 
scooby doo in pelle, impreziositi da 188 coni in oro rosa. 
Tacco a spillo in metallo satinato nero con anellino.

Room 313
DÉCOLLETÉ IN ELAPHE ROSSO
Décolleté in elaphe rosso fuoco affusolate in punta. Sul 
tallone cordini in pelle intrecciati a mano rif initi con 
due fanalini conici in oro chiaro. Tacco a spillo in metallo 
rosso lucido con anellino in oro chiaro con logo Revolver 
Requeen Venexia. 

Room 397
SANDALI NERI IN PELLE CON CONI

Sandali color nero della notte. Cinturino alla caviglia 
realizzato con una moltitudine di listini in pelle nera. 
Cascata di trecce mignon e scooby doo sul tallone, 
impreziositi da 174 coni in oro rosa. Tacco a spillo in 
metallo satinato nero con anellino color oro rosa. 
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Il tacco Prisma assieme ai colori come il fucsia e il grigio perla 
caratterizzano le slingback e le décolleté del Mad Floor. 
Un piano raffinato con un tocco di ironia. 

Room 401
SLINGBACK IN VERNICE NERA

Slingback in vernice nera della notte affusolate in 
punta. Si chiudono con cinturino sottile alla caviglia 
con piccola f ibbia in oro chiaro. Tacco a forma di prisma 
forgiato a mano in oro chiaro. 

Room 402
DÉCOLLETÉ IN VERNICE NUDE

Décolleté in vernice nude affusolate in punta.  Tacco a 
forma di prisma forgiato a mano in oro chiaro.

Room 400
SLINGBACK IN VERNICE GRIGIO PERLA

Slingback in vernice grigio perla affusolate in punta. 
Tacco a forma di prisma forgiato a mano in oro chiaro. 
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Room 411
DÉCOLLETÉ IN CAMOSCIO E VERNICE
GRIGIO PERLA

Décolleté in camoscio e vernice grigio perla affusolate 
in punta. Leggera apertura sul tallone. Tacco a forma di 
prisma forgiato a mano grigio perla.

Room 412
DÉCOLLETÉ IN CAMOSCIO E VERNICE NERA

Decollété color nero della notte in camoscio e in vernice 
affusolate in punta. Leggera apertura sul tallone. Tacco 
a forma di prisma forgiato a mano nero. 

Room 410
DÉCOLLETÉ IN CAMOSCIO E VERNICE FUCSIA

Slingback in camoscio e vernice fucsia affusolate in 
punta. Leggera apertura sul tallone. Tacco a forma di 
prisma forgiato a mano fucsia. 
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Glitter, pompon, tacco chiave e tacco Hyde sono gli elementi 
caratterizzanti dello Stardust Floor.
Décolleté e sandali nei colori del nero e dello champagne 
diventano simbolo di eleganza e raff inatezza.

Room 501
DÉCOLLETÉ CHAMPAGNE IN GLITTER
Décolleté in glitter color champagne affusolate in 
punta. Tacco a forma di prisma forgiato a mano in 
palladio. 

Room 503
SANDALI IN GLITTER CHAMPAGNE E
CAMOSCIO NERO

Sandali in glitter color champagne e camoscio nero. 
Si chiudono con cinturino alla caviglia con una piccola 
f ibbia in oro chiaro. Arricchiti da un pompon in viscosa 
color nero della notte con f iocchetto in velluto nero. 
Tacco a spillo con anellino con logo in oro chiaro. 

Room 509
SLINGBACKS CHAMPAGNE IN GLITTER

Slingback in glitter color champagne affusolate in 
punta. Si chiudono con cinturino sottile alla caviglia 
in palladio. Tacco a forma di prisma forgiato a mano 
in palladio. Il tacco prisma, come un cristallo, riflette 
la luce richiamando il dance floor di un club esclusivo.
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SHOWROOM
Via Montenapoleone, 9, Milano - Italia 

revolver-requeen@revolver-requeen.com
Tel. +39 041 51 60 555


