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wood bag
la nuova collezione di borse in legno
di Michele Barberio – XYZ FACTORY

wood bag

è la nuova collezione limited edition di borse ecologiche in legno, cotone e canapa,

autoprodotte, di Michele Barberio, vincitore del Concorso nazionale di Moda Etica 2013 categoria accessori,
organizzato da Gli Artigianauti e patrocinato dalla Direzione generale degli archivi del Ministero per i Beni e
per le attività culturali e dall’Associazione Gioiello Contemporaneo.

La collezione è disponibile presso i negozi Green Life Concept Store, partner del Concorso.
GREEN LIFE CONCEPT STORE
via del Giglio, 27 rosso. Firenze

GREEN LIFE CONCEPT STORE
Corso Italia, 115. Pisa

GREEN LIFE CONCEPT STORE
via Cenami, 10. Lucca

wood bag nasce dalla voglia di giocare sul valore iconico dell'accessorio che forse più di qualunque altro
è in grado di esprimere il look di ognuno: la borsa. Un elemento immancabile nel guardaroba di ciascuno,
uno scrigno capace di contenere il nostro mondo privato, gli oggetti che ci rappresentano e che vogliamo
portare con noi. Con ironia e leggerezza la borsa, in wood bag, si trasforma in un oggetto che sembra
bidimensionale, quasi fosse la sagoma di cartone ritagliata con la fantasia dell'infanzia; in un gioco che si fa
evocazione e funzione.

wood bag è una collezione di borse ecosostenibili prodotte nel pieno rispetto dell'ambiente. Ogni borsa è
realizzata interamente a mano secondo i criteri dell'autoproduzione. Le materie prime sono tutte naturali:
legno di pioppo italiano, proveniente da aziende certificate sulla gestione sostenibile del patrimonio forestale
oppure legni rinvenenti da giacenze di magazzini dismessi; cotone recuperato da vecchi scampoli di tessuti e
canapa. Il legno è trattato con vernice atossica a base di acqua e cera, in grado di preservare tutti i valori di
porosità e naturalezza delle superfici.

Ogni pezzo è accompagnato da un numero di serie sul cartellino che in breve riporta il racconto della
produzione e la descrizione dei materiali impiegati. Tutta la serie è numerata perché ogni pezzo è unico, ogni
borsa è unica, come ciascuno che la indosserà.
INFO:
info@gliartigianauti.com
www.gliartigianauti.com

