


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.

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.



Etichette Piovese Denim Cult 
in bianco e nero per #Aw2021. 
Questa collezione è progettata 
per un capo tecnico. La 
sensazione dell’etichetta è 
morbida e gommata. La stampa 
è incisa sulla base nera, per dare 
più contrasto abbiamo realizzato 
un ricamo laser con un sintetico 
bianco.

Piovese Denim Cult labels in 
black and white for #Aw2021. 
This collection is designed for a 
technical garment. The feel of 
the label is soft and rubberized. 
The print is engraved on the 
black base, to give more contrast 
we have made a laser embroidery 
with a white synthetic.

B&W



Etichette Iridescent Piovese 
Denim Cult per # AW2021.
I colori di questa etichetta sono 
diversi in base all’angolo di 
visione che determina l’aspetto, 
quindi simile a un arcobaleno.
La scritta è serigrafata e la 
cornice è cucita sul perimetro con 
lo stesso colore tono su tono. Il 
dettaglio che rispecchia la luce 
della magia dell’arcobaleno

Piovese Denim Cult Iridescent 
labels for #AW2021.
The colors of this label are different 
according to the viewing angle 
determining the appearance, so 
similar to a rainbow. The writing 
is screen printed and the frame 
is stitched on the perimeter with 
the same color, tone on tone. The 
detail that mirrors the light of the 
magic of the Rainbow 

IRIDESCENT



Collezione Piovese Denim Cult 
Active Wear  per  Aw2021.
Linea Actiwear, nasce un nuovo 
concetto di label, in cui forme 
classiche convivono con dettagli 
tecno-sportivi. Etichette riflettenti 
con cuciture rosse, attaccabili e 
staccabili con bottoni automatici.

Piovese Denim Cult Active wear 
labels collection Aw2021.
Actiwear line, a new concept of 
#label is born, in which classic 
forms coexist with techno-sports 
details. Reflective labels with red 
seams, attachable and detachable 
with automatic buttons.

ACTIWEAR



Collezione #neonlabels di Piovese 
Denim Cult Aw2021.
La notte è fatta per illuminarsi nel 
buio. Scritta con finitura tech fluo 
su nastro di nylon!

Piovese Denim Cult #neonlabels 
collection Aw2021.
The night is made to light up in 
the dark . Lettering with tech fluo 
finish on nylon ribbon!

NEON



Collezione Piovese Urban Wear 
Denim Aw2021.
La collezione è stata creata 
per armonizzare idee opposte, 
arricchita da dettagli color block 
e dettagli sportivi. Il design è 
ottimizzato grazie al rilievo 3D ad 
alta frequenza e alla serigrafia.

Piovese Denim Cult Urban Wear 
Labels collection Aw2021.
The collection was created 
to harmonise opposite ideas, 
enriched with block-colour and 
sporty details. The design is 
maximized thanks high-frequency 
relief 3D and screen printing. 

URBAN WEAR



Collezione Piovese Hi-tech Denim 
Cult Aw2021.
Un’evoluzione dell’outdoor, 
che combina sofisticati 
tecno-materiali con outfit 
contemporanei, per capi perfetti 
anche in città.
Etichette gommose al tatto, 
bassorilievo ad alta frequenza, 
logo ricamato su patch multi-
livello.

Piovese Denim Cult Hi-tech labels 
collection Aw2021. 
An evolution of the outdoors, that 
combines sophisticated techno-
materials with contemporary 
outfits, for perfect garments also 
in the city.
Gummy touch labels, high-
frequency relief, embroidery logo 
on multi-level patches. 

HI-TECH



La collezione Piovese DENIM CULT 
Aw2021 è la capsule collection di 
MAXI SIZES e il mix di MATERIALI 
TECNICI come nylon, poliuretano 
e vernice lucida, combinati con 
colori brillanti che si distinguono 
dalle tonalità più sobrie come 
il nero e il blu. Il marchio viene 
valorizzato mettendolo in piena 
evidenza.

DENIM CULT PIOVESE labels 
collection Aw2021 is the capsule 
of MAXI SIZES and mix of 
TECHNICAL MATERIALS such as 
nylon, polyurethane and glossy 
varnish, combined with bright 
colors that stand out from the 
more sober shades such as black 
and blue. The Brand is enhanced 
by putting it in full evidence. 

MAXI SIZE
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