
Francesca Pievani e Alice Zantedeschi, co-founder e designer
del Brand Fili Pari, sono laureate in Design per il Sistema Moda
presso il Politecnico di Milano.
Francesca, appassionata di ricerca e sperimentazione
nell’ambito del settore moda, viene selezionata da BMW Group
Designworks USA per il progetto BMW Creative Lab powered
by Napapijri.
Si specializza successivamente in Project Management per uno
studio milanese di organizzazione e progettazione di eventi.
Alice lavora due anni per una startup di abbigliamento maschile
con sede a Londra, seguendo il design e le produzioni delle
collezioni in Italia.

DATA LANCIO DEL BRAND: 2016

Fili Pari è un marchio italiano che sviluppa e promuove la costante ricerca di materiali e di fibre, interpretando
e rielaborando il concetto tradizionale di moda e styling. L’obiettivo è quello di progettare capi
d’abbigliamento ad alto valore innovativo, coniugando ricerca e tecnologia ad uno stile fresco ed adatto alla
vita di tutti i giorni.
Il nome rappresenta l’anagramma di Fripi e Ali, i soprannomi delle due co-founder: un riferimento immediato

al filo, al mondo tessile, alla visione d'insieme che caratterizza il marchio.

AWARDS:
Worth Partnership Project, COSME European Union
Premio Gaetano Marzotto, premio satellite Unicredit Start Lab
Made for Good, Deutsche Bank
Donna e Lavoro, Eurointerim
Switch2 Product
SheTech Italia - una delle dieci startup al femminile da tenere d’occhio nel 2019



CONTATTI
www.filipari.com, 
info@filipari.com

+39 3491623415, +39 3479610078
Fb Fili Pari, Ig fili_pari

La continua ricerca di nuovi materiali e innovazioni si concretizza con un microfilm indossabile, brevettato da
Fili Pari, contenente polvere di marmo. La membrana coniuga performance tecniche e qualità estetiche: il
microfilm è impermeabile, traspirante, antivento, ritardante di fiamma e resistente all’abrasione, ed il marmo
dona il colore di base ed un effetto tattile morbido dato dalla presenza del carbonato di calcio che compone la
pietra. Da freddo, pesante e statico il marmo viene reso leggero, caldo ed indossabile. Le qualità intrinseche
della membrana trovano la loro naturale espressione in una collezione di giacche femminili che rivisita il
concetto tradizionale di capospalla, unendo innovazione e performance tecniche ad uno stile fresco, minimale
ed ironico. La collezione è formata da sei modelli no season caratterizzati da linee pulite, manifattura
artigianale e materiali innovativi, che esprimono una forte cura del dettaglio sia tecnica che stilistica. La
collezione si arricchisce con due modelli di gonna in variante lunga e corta, capaci di garantire stile e unicità.

ITALIA
Amedei - Arezzo

Asap Concept Store - Monza
Balmas Boutique - Roma
Corsoquindici - Verona
Giulia Cervieri - Torino

Gruccialterna - Bologna
Ila Malù Concept Store - Brescia

Interno 11 - Trento
L'Eliseo - Caldiero, Verona

Malia Concept Store - Terralba - Oristano
Many Me Boutique - Sarzana - La Spezia

Maresana Lab - Bergamo
Patrizia Fontana - Vicenza

Rituale - Padova
Soho de Luxe - Forte dei Marmi

ESTERO
Amini - Repubblica Ceca

Bellini - Giappone
Co&Mod. - Russia

Marilyn's - Naples, Florida, USA
Zhong Yuan - Beijing, Cina


