
  

SUPERDUPER - Victorian Travelers - Fall Winter 2023-24  

Victorian Travellers è la nuova collezione FW 2023/24 disegnata da SUPERDUPER. 
Spirito nomade e grande sete di scoperta è quello che ha spinto all’inizio dell’800 il popolo britannico al viaggio. Un 
vero e proprio movimento di artisti, pellegrini, commercianti, scrittori che, anche grazie allo sviluppo dei trasporti 
dell’epoca vittoriana, finalmente più sicuri e veloci, si aprirono al viaggio con il desiderio di diventare cittadini del 
mondo. 
La collezione è un grande collage di suggestioni e raccoglie souvenir di posti lontani. Diverse tecniche di ricamo e 
piccoli lampi cromatici ci portano a paesaggi desertici dove la sabbia e la terra danno colore ai feltri. 
Il viaggio è il fil rouge della collezione e viene celebrato affiancando all’ormai celebre Hobo, una nuova capsule 
chiamata “Shelter”, destrutturata e confortevole come un riparo, per sentirsi a casa in qualsiasi parte del mondo.  

 

 SUPERDUPER feat LorenzoJOVA  

Dopo il successo della speciale collaborazione lanciata quest' estate in concomitanza con il Jova Beach Party, 
il  grande evento che ha segnato l'estate italiana , riprende il dialogo tra SUPERDUPER e Lorenzo Jovanotti. 
In occasione della prossima edizione di Pitti Immagine Uomo a Gennaio, Veronica Cornacchini e Matteo Gioli 
presenteranno l’ultimo scambio creativo con Lorenzo Jovanotti; una vera e propria collezione dove il cappello è 
caledoscopicamente declinato in tutte le sue forme e sfumature. 
Un percorso creativo a sei mani nato da una visione condivisa e da una stima reciproca. 
Un insieme di souvenir di viaggi e piccoli camei per rendere omaggio al cappello e celebrare la sua grande capacità di 
raccontare una storia. 
La collezione è coloratissima sia nelle shapes che già conosciamo sia in quelle presentate in esclusiva. Il layering delle 
fasce di tessuto ci ricorda gli abiti tuareg che intrecciano cromatismi  e sabbia, mentre le visiere dei cap ritagliano 
piccoli cieli stellati. 
Patchwork e ricami e anche una tesa arricciata da rivoluzionario, per tenere gli occhi ben aperti e sognanti sul quel che 
verrà. 
“Siamo molto felici di continuare questo percorso insieme a Lorenzo, un amico vero e un grande artista. È sempre un 
grande momento di crescita incrociare i nostri universi creativi e condividere lo stesso cammino”. 
 
 

SUPERDUPER meets SEBAGO – An Hobo Journey  

SUPERDUPER incontra il mondo del footwear disegnando una capsule con lo storico brand americano SEBAGO.Il 
viaggio libero e vagabondo  rimane l’ispirazione principale della collaborazione  e continua  ed intrecciarsi con il mondo 
Hobo, i vagabondi che alla fine dell’800 viaggiavano saltando da un treno all’altro e lasciando messaggi  in codice lungo 
il tragitto  attraverso un linguaggio di segni  e disegni. La capsule esplora entrambi i core dei due brand e presenta una 
speciale edizione limitata del celebre cappello da viaggio che ci schiaccia e che festeggia proprio quest’anno dieci anni 
di successi e una versione esclusiva della storica stringata CAMPSIDE in tre varianti colori disegnate con il “linguaggio 
Hobo”. 

 

SUPERDUPER si concentra sulla distribuzione grazie a nuovi accordi e parnerships. 
 
SUPERDUPER inizia il 2023 all'insegna dello sviluppo e della crescita siglando un importante accordo di partnership 
con WP -  Lavori in Corso per la distribuzione  del brand in Italia e sul mercato europeo. 
L'accordo con il  gruppo italiano, noto per  ricerca e innovazione,  partirà  dalla prossima Fall-Winter ed avrà come 
focus la distribuzione delle principali collezioni SUPERDUPER. 
La partnership appena siglata  rientra in un progetto di ampliamento e penetrazione capillare dei principali mercati e  fa 
seguito a quello siglato con Outer Limits.co. per il Giappone. 



Next Step la chiusura, a breve, di un’importante intesa per la distribuzione del brand sul mercato americano. Continua 
dunque la crescita del brand che dal 2020 ha unito le forze con Label Ventures LV2, team di venture capital nel settore 
moda e beni di lusso.  
 
 
 
SUPERDUPER - PITTI IMMAGINE UOMO   
10-13 Gennaio 2023  
Fortezza da Basso, Padiglione Centrale   
Piano Attico / Futuro Maschile  
Stand F2  
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