
 
 

      COMUNICATO STAMPA 

The Shearline, la startup spagnola dal cuore italiano presenta la prima collezione. 
La startup spagnola di moda, che ambisce ad essere il primo marchio di denim made in Barcellona, 
esordisce presentando la sua prima collezione originale. Protagonista una giacca di jeans oversize 
con eco montone, disegnata e prodotta con un approccio locale e sostenibile. 
 
Barcellona,   19 febbraio 2018. 
The Shearline è una startup di moda nata a Barcellona da una stilista spagnola e un imprenditore 
italiano. Cuore pulsante il denim di qualità, per uomo e per donna. Il jeans originale è il tessuto più 
resistente di sempre oltre che un must-have per qualsiasi guardaroba. Partendo dal denim, The 
Shearline, ricrea capi senza tempo che durano per sempre grazie ad una qualità superiore, frutto 
dell’esperienza tessile locale e di una produzione sostenibile. 
 
La prima collezione del marchio presenta una giacca in jeans oversize con l’interno in eco montone 
colorato. La versione per lei è disponibile in cinque tonalità (salmone, acquamarina, giallo pastello, 
rosa pastello, rosso) più quattro edizioni limitate (The Unicorn, The Fusion of Life, The Cosmic Ray e 
The Lady G); la versione per lui, in quattro (boa, mais giallo, acqua e rosso). Entrambi i modelli sono 
disponibili in 2 taglie. La giacca è realizzata con una versione da 10 once del classico tessuto denim 
100%. La composizione di cotone del montone, insieme all'elasticità della fodera, regalano il tocco 
morbido che rende questa giacca in jeans colorato estremamente avvolgente, comoda e traspirante. 
 
"Questa prima collezione si focalizza sulla giacca in denim con montone, uno dei miei capi preferiti", 
dichiara Alexandra González Delgado, co-fondatrice e mente creativa di The Shearline con 
un’esperienza nel denim di oltre dieci anni, "è un classico che abbiamo reinventato grazie ai diversi 
colori e a un taglio oversize più rilassato. Siamo molto contenti del risultato e crediamo che le persone 
apprezzeranno la qualità e la versatilità di questo capo". 
 
The Shearline vuole combinare l’innovazione nel design con il ritorno a una produzione sostenibile, 
offrendo ai suoi clienti prodotti di moda di qualità creati per durare nel tempo. Una produzione sana 
potenziata dall'esperienza - nota in tutto il mondo - degli artigiani spagnoli del tessile. "Crediamo 
fermamente che l’esperienza tessile locale, e con il jeans in particolare, sia un elemento chiave per 
produrre capi che facciano innamorare. Vogliamo produrre denim di qualità e renderlo disponibile in 
tutto il mondo attraverso la vendita online. Un canale attraverso cui le persone abbiano accesso a 
capi di qualità", dichiara Matteo Bortolin, co-fondatore e direttore operativo. 
 
The Shearline si lancia nel mondo del denim con una collezione caratterizzata dal colore. "Vogliamo 
creare capi speciali, capi di cui innamorarsi e che facciano parte di te", aggiunge Alexandra González. 
"In un mondo di moda globalizzata, ci sono sempre più persone che cercano di differenziarsi, 
valutando anche quello che c'è dietro il prodotto che acquistano. Il ritmo che la moda ha raggiunto sta 
diventando insostenibile e il settore ne risente perché il consumatore è saturo", afferma Matteo 
Bortolin. The Shearline ha l’obiettivo di creare collezioni capsula con un numero limitato di capi che 
trasmettano un senso di esclusività. 
 
Il media kit relativo al lancio può essere scaricato da   questo link . 
 
Su The Shearline: 
The Shearline ( www.theshearline.com ) è una società spagnola fondata da Matteo Bortolin e 
Alexandra González Delgado. L’azienda è operativa da settembre 2017, momento in cui la 
produzione della prima collezione è ufficialmente iniziata. The Shearline è di proprietà esclusiva dei 
fondatori ed è totalmente autofinanziata. Il suo obiettivo è essere sostenibile e finanziariamente 
indipendente già da questa prima collezione. Il team sta già lavorando alla prossima collezione 
autunno/inverno 2018. 
 
Per maggiori informazioni: 
Paolo Rizzardini - Ufficio stampa 
paolo@theshearline.com 
(+34) 722 40 64 59 
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