
Officina nr.3 è un piccolo laboratorio che combina essenze,
colori e temperature per creare qualcosa di unico. È stato
fondato da due giovani architetti di Treviso con l’amore per la
moda e il design. Sara Da Dalt e Sheila Pierobon arrivano da
una lunga esperienza nell’interior design sempre in contatto
con artisti, artigiani, materiali, textures e colori. Da qui
iniziano i primi esperimenti, le combinazioni di superfici che
superano il limite tra architettura e moda. L’entusiasmo di
iniziare una nuova esperienza nel mondo della moda e fare
progressi tecnologici con i materiali, ha portato alla nuova
combinazione di legno e pelle, producendo qualcosa di nuovo
e dando spazio all’immaginazione. Officina nr3 crea borse, ma
fondamentalmente studia la qualità e la resa di essenze
naturali. La sensazione tattile, i riflessi della luce e le venature
del legno (diverse in ogni borsa) rendono ogni pezzo unico.

DATA LANCIO DEL BRAND: 2015

WOOBAG deriva dal nome del legno. Una collezione di borse nata dalla passione per i materiali, dal profumo
del legno e la delicatezza della vera pelle. Sono il risultato di una lunga ricerca e sperimentazione sull’utilizzo
dei materiali che ha condotto alla creazione di prodotti di estrema qualità tattile. Il legno è l’ingrediente
principale, più precisamente un sottile foglio di vero legno che dopo un lungo procedimento viene reso
morbido e flessibile come il cuoio. Ogni borsa è confezionata in modo tradizionale da sapienti artigiani veneti
che si compongono di falegnami, giuntatori, pellettieri e incisori. La sensazione tattile, il riflesso delle vene del
legno e il profumo delle stesse rendono ogni borsa unica. I materiali che utilizziamo sono tutti naturali,
impiallacciatura di legno (betulle, frassini, rovere, toulipier, acero, bambù) e fiori di fiordaliso rossi e blu
essiccati e pressati, per raggiungere nuove frontiere sensoriali e ottenere combinazioni diverse tra questi e i
tessuti.

RICONOSCIMENTI
- Intervista programma televisivo “Detto Fatto” e presentazione collezione Maggio 2017
- Finalista a “Who is On Next” (Roma, Giugno 2018)
- Spazio espositivo a Palazzo Cusani (Milano, Settembre 2018)
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La collezione autunno inverno 2020/2021 si tinge dei colori delle foglie d’autunno, nelle sfumature del rosso
dell’acero cinese, le sfumature viola del noce canaletto, il giallo del pama tinto oro, i frassini tinti in verde e il
rovere nel colore naturale. Il colore è protagonista indiscusso ed esalta le vene del legno, e proprio questi
colori del tema AUTUNNO riprendono i toni degli elementi naturali: Frassino, Rovere, Acero e Noce Canaletto.
Useremo inoltre la stessa essenza con diverse colorazioni per studiare come le vene del legno esaltano le tinte
in maniera diversa. Lo Zebrano, tipico dell’Africa Occidentale, sempre presente a dare continuità nelle
collezioni e alle essenze dei più pregiati legni si accompagna la vera pelle che ne riprende i toni.
La natura fa parte della filosofia del brand, da sempre attento ad esaltare la bellezza grazie all’utilizzo del legno
come principale materiale per la realizzazione delle borse.

RIVENDITORI
ECLETTICA LLC – NORTH MIAMI BEACH 

TRENDY STASH – LONDRA 
ELISABETH CONCEPT STORE – VIENNA

ROSSI BOUTIQUE – JESOLO (VE) 
DANILA MESSNER BOUTIQUE – CASTELROTTO (BZ) 

AZAR S.R.L. - CORTINA D’AMPEZZO (BL) 
LE FOLLIE – AFFI (VR), 

BOCCOLINI – CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 
TOP STORE – PAESE (TV)
TOMANI – GORIZIA (GO)

ELLE BOUTIQUE – VARIGOTTI FINALE LIGURE (SV)
RENAISE – TORINO

YAYA – ALASSIO (SV)
CRIDA’ - NAPOLI

WHITE COMO – COMO


