WHO WE ARE
CHI SIAMO

Piovese Fashion stands out thanks
to its history of passion, enthusiasm
and creative inspiration in the
production of labels, hang tags
and decorations for the clothing,
footwear and leather industry.
We offer modern processing
techniques and high quality
products, while guaranteeing the
environmental sustainability of
our entire supply chain, from raw
materials to finished goods.

Piovese Fashion si distingue per la
sua storia di passione, entusiasmo e
ispirazione creativa nella produzione
di etichette, cartellini e decorazioni
per l’industria dell’abbigliamento,
delle calzature e della pelle.
Offriamo moderne tecniche di
lavorazione e prodotti di alta
qualità, garantendo allo stesso
tempo la sostenibilità ambientale
di tutta la nostra catena di fornitura,
dalle materie prime ai prodotti finiti.

DARUMA
Piovese Daruma labels collection
AW2021
The deep black color is the
protagonist. We wanted to
reproduce the black color of
pitch. Pitch is a highly viscous
liquid still used today by athletes
in gymnastics and ballet dancers.
The touch recalls the high
viscosity and low fluidity of pitch.
The part that you see colored in
Aqua Green was made by a print

engraved with foil, designed to
contrast the color of pitch with
the color of the sea.
Collezione di etichette Piovese
Daruma AW2021. Il colore
nero intenso è il protagonista.
Abbiamo voluto ispirarci al
colore nero della pece, un liquido
altamente viscoso ancora oggi
utilizzato in polvere dagli atleti in
ginnastica e ballerini. Il pellame

utilizzato, ne ricorda l’alta
viscosità e la bassa fluidità. La
parte colorata è stata realizzata
tramite una stampa incisa a
foil nel colore acqua green.
Questa capsule è progettata per
evidenziare il contrasto tra il nero
della pece ed il verde del mare.

Piovese Daruma labels collection
AW2021. Modern labels with a
great vintage effect for tailored
denim. The Daruma Label’s
collection is a modern view
of past, marked by multiple
treatments on labels. We have
combined
frosting,
waxing
and the effect is a timeless
experience. The seam tracks
have been specially designed to
be recreated by hand. Daruma, a
plunge into the past to create the
present style.
Collezione Daruma - etichette
in pelle AW2021. Etichette
moderne dal grande effetto
vintage per denim sartoriali. La
collezione Daruma Labels è uno
sguardo moderno sul passato,
segnato dai molteplici trattamenti
sulle etichette. Abbiamo unito
la smerigliatura alla ceratura
e l’effetto è un vissuto senza
tempo. I tracciati delle cuciture
sono stati pensati appositamente
per essere ricreati a mano.
Daruma, un salto nel passato per
creare lo stile nel presente.

DENIM

Piovese Daruma deniml abels
Aw2021 collection “if you fall seven
times, raise eight times”. We like to
imagine the sunrise from the Shaolin
temple in South China’s Honan region,
where Bodhidharma is said to have
spent nine years of zazen meditation.
The term Daruma in Japan refers
to a papier-mache puppet with a
rounded shape, used as a good
omen. The puppet represents, in
a very stylized way, the figure of
Bodhidharma sitting in meditation in
his red tunic, and is weighed down
at the bottom, so as to always stay
standing (this always standing would
represent tenacity, according to the
Japanese saying “if you fall seven
times, raise eight times”). We tried to
represent in this capsule, the strength
of Daruma, through a double print,
screen printing and high frequency.
Using these two techniques, the
Daruma label is enhanced in all its
aspects, giving it a strong character,
as was Daruma!

Piovese Daruma collection #Aw2021
“se cadi sette volte, rialzati otto volte”
Ci piace immaginare l’alba dal tempio
Shaolin, nella regione di Honan
della Cina del Sud, dove si narra che
Bodhidharma abbia trascorso nove anni
di meditazione zazen. Con il termine
di Daruma in Giappone si indica un
fantoccio di cartapesta dalla forma
arrotondata, usato come buon auspicio.
Il fantoccio rappresenta, in modo molto
stilizzato, la figura di Bodhidharma
seduto in meditazione nella sua tunica
rossa, ed è appesantito nella parte
inferiore, in modo da rimanere sempre
in piedi (questo rimanere sempre in piedi
rappresenterebbe la tenacia, secondo il
detto giapponese “se cadi sette volte,
rialzati otto volte”). Abbiamo cercato
di rappresentare in questa capsule, la
forza di Daruma, attraverso una doppia
stampa, serigrafia ed alta frequenza.
Utilizzando queste due tecniche,
l’etichetta Daruma è valorizzata in tutti
suoi aspetti, donandole un carattere
forte, come lo è stato Daruma!

The Daruma Piovese label comes
from the capsule of our collection
for the autumn-winter 2020-2021
season.
Designed for tailored denim. The
base of the label is a synthetic mixed
with a canvas applied above, coated
in a rough, wall-like paint with a
thick grain. This technique has been
industrialized to make it possible to
hold household washes and stone
wash. The logo can be lasered or
embroidered. In this case we wanted
to insert both techniques to show the
optimal result.

L’etichetta Daruma Piovese deriva dalla
capsule della nostra collezione per la
stagione autunno-inverno 2020-2021.
Pensata e studiata per un denim
sartoriale. La base dell’etichetta è un
sintetico mixato ad un canvas applicato
sopra. L’etichetta è stata lavorata
“stuccando” la superficie, come fosse
la tela di un pittore. La tecnica è stata
industrializzata per rendere possibile
la tenuta ai lavaggi domestici e stone
wash. Il logo può essere laserato o
ricamato. In questo caso abbiamo
voluto inserire entrambe le tecniche per
mostrare il risultato ottimale.
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