
Adelaide Carta, fashion designer sarda classe 1988, ha fin da
subito l’esigenza di trovare una soluzione artigianale
ecosostenibile che non sacrifichi lo stile contemporaneo e
sofisticato dei suoi accessori e non perda di vista la qualità del
made in Italy.
Da questo slancio, nel 2014 nasce il brand Adelaide C., la cui firma
distintiva è l’utilizzo innovativo del sughero accostato a materiali
sport animal free, che, stagione dopo stagione, si rinnova con
lavorazioni sempre diverse, fino all’ultima sperimentazione, nella
collezione Rebirth, che arricchisce il materiale di stampe
realizzate con la tecnica del transfer e colorazioni matt sul
materiale naturale.

DATA LANCIO DEL BRAND 2014

Adelaide C. è l’incontro, senza rinunce, di etica ed estetica. L’attenzione ai materiali ecologici e vegani si
intreccia alla valorizzazione della cultura della Sardegna, che risalta nei dettagli di sughero e nelle stampe
tradizionali, interpretate con lavorazioni all’avanguardia, forme pulite e colori decisi. Dalla convinzione che
eleganza e rispetto per l’ambiente possano convivere, prendono vita accessori che affondano le loro radici nel
territorio per guardare lontano, verso un mondo della moda in grado di andare oltre lo stile e contribuire al
cambiamento.

RICONOSCIMENTI
Certificazioni mondiali vegan PETA, LAV, Fur free;
Selezionato per la Helsinki fashion week - First Ecological FW nel mondo
Attualmente selezionato e in esposizione presso la prima biennale del design di Porto, in Portogallo, in qualità
che ha coniugato tradizione con innovazione.



CONTACTS
www.adelaidecarta.it

info@adelaidecarta.com
Ankol Studio 

Un singolare intreccio ripetuto da Nabuck e suede vagani, che si incrociano per risaltare nei contrasti cromatici
di materiali completamente diversi, ma che mantengono un filo comune: l'estro, la personalità estetica e
l'evoluzione geometrica che contraddistingue tutte le linee del brand. Colori forti e contrastanti, mitigati da
tinte soft e classiche, creano un accessorio unico e identificativo. La collezione è completata dalla linea mini
dada in 5 varianti colore, che mixa toni opposti e sportivi attraverso i piccoli triangoli frontali, e dalle due linee
classiche total black nei modelli iconici e continuativi. La nuova collezione, alla noia preferisce il colore e
l'autenticità.

RIVENDITORI
-MYZAR STORE

-A13
-Calipso

-Paso Doble
-Resort****Sa rocca


