
Hibourama è la storia di un’amicizia e della condivisione di un
comune senso estetico.

Un brand che si esprime al plurale, come le sue fondatrici e
designer, Maila Ferlisi e Rachele Mancini che dal 2011, quando si
conoscono all’Accademia Koefia di Roma e decidono di dare vita
al proprio sogno.

DATA LANCIO DEL BRAND: 2011

Hibourama è un brand da «scoprire».

A partire dal nome che «nasconde» al proprio interno le iniziali delle sue fondatrici – Rachele e Maila.

La combinazione degli elementi essenziali del brand si traduce in qualcosa di magico e misterioso da
raccontare ma anche da tenere segreto.

Ogni borsa nasconde una propria storia e una propria anima digitale.

Non è solo un accessorio da indossare e coordinare con il resto dell’outfit.

La borsa custodisce tutti i «segreti».

E’ un alter ego, un’amica, complice e custode. Una compagna di avventure.

Lo sparring partner del proprio look.

RICONOSCIMENTI
Brand finalista a Who Is On Next 2019



Inspirata alla Roma degli anni 70, la collezione FW20 di Hibourama reinterpreta lo stile, i colori e i materiali
rappresentativi di quel periodo con uno stile ed una modalità nuova ed attuale. Materiali quali il serpente, il
varano e la resina riportano a vivere quel periodo. I dettagli di bordatura, gli intrecci e i ricami identificano lo
stile deciso e raffinato della collezione.
Ampio spazio è dedicato alla declinazione di diverse misure, varianti e lavorazioni della borsa iconica del brand,
la Tiffany Bag.
Hibourama presenta anche un restyling del logo e della forma dell’esagono, l’elemento di ogni sua borsa, che
ne distingue l’identità.

RIVENDITORI
Icona Boutique – Verona

Clan Upstair – Milano
La Tenda – Milano 

Newton Store – Ferrara 
Cathaleia – Capri 

Blue Salon - Doha – Qatar
The Drop – Dubai - UAE

CONTATTI
ATELIER HIBOURAMA: Via Gregorio XI . 12 - 00166 Roma - tel. +39 327 84 54 137 hibourama@hibourama.it -

http://www.hibouramabag.com/
https://www.instagram.com/hibourama_bags/

SHOWROOM
The Place Showroom - Milano Via Burlamacchi 1 tel. +39 02 796855


