
 

 
Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono. 

(William Blake) 
 
 

La collezione AI18 dell'Eco-designer Tiziano Guardini racconta la forza scaturita dai fulmini, i passi scalzi sulle montagne colorate del Zhangye 
Danxia Geopark e il ritrovato intreccio con la natura. 
Ed è sempre una donna che si proietta con saggezza nella dinamicità della vita, la sua musa, che viene avvolta con capi che ne celebrano la vita. 

 
Oltre 40 pezzi che rispecchiano l'anima più intima del designer, attraverso un continuo lavoro di ricerca, sperimentazione e studio, collaborando con 
aziende che condividono la stessa filosofia cruelty free e di rispetto dell'ambiente. 
 
Tra i lavori che maggiormente caratterizzano questa collezione sono i 20 pezzi realizzati in eco-denim grazie alla partecipazione di Isko con la loro 
collezione di tessuti Earth Fit, gli unici al mondo ad aver ricevuto entrambe le certificazioni Nordic Swam Ecolabel e la EU Ecolabel per il denim. 
Questi tessuti sono stati rielaborati realizzando capi dal profumo a tratti couture unendoli all’impalpabilità dell'organza, grazie all'utilizzo di 
tecnologie innovative. Inoltre sempre in eco-denim sono state create delle vere e proprie e irriverenti “eco fur”. 
 
Ribadendo l'amore per la seta non violenta, in cui a differenza della seta tradizionale si permette alle crisalidi di compiere il loro ultimo stadio 
evolutivo di farfalla, le organze, gli chiffon e i crepe scelti, sono realizzati con questa filosofia che celebra la sacralità della vita. 
 
A tutto questo si aggiungono una serie di capispalla dalla forma comoda e confortevole, per la vita quotidiana, che avvolgono questa musa di lana 
rigenerata dai colori vivi e accesi. 
 
La palette colori è un inno alla gioia che si evidenza maggiormente nei check che a volte sembrano “distrattamente” spruzzati di colori fluo rosa e 
arancio. 
 
I tessuti tecnici e gli accessori, come i bottoni, nascono dal recupero del polimero del Nylon delle reti da pesca e del materiale plastico in mare, 
all'interno di un programma di pulizia delle acque. 
 
Una capsule sempre sostenibile e cruelty free di 10 pezzi, inoltre è presente all'interno di questa collezione dedicata alla vittoria al Teatro Alla Scala 
del Franca Sozzani GCC Award for Best Emerging Designer (organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana e in collaborazione con Eco-
Age). 
 
Il vero lusso adesso è la possibilità di vivere in armonia con la vita nel tempo presente e di rivolgersi al futuro con speranza e serenità, Tiziano 
Guardini con il suo lavoro sta tracciando questo sentiero. 
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ISKO è il leader mondiale nella produzione di denim e l'unico marchio al mondo premiato con il Nordic Swan Ecolabel e EU 
Ecolabel per la sua ISKO Earth Fit™collection. Con base in Turchia, l'azienda ha una capacità di produzione di 250 millioni di metri 
di tessuto all'anno, con 1500 telai high tech automatizzati. Isko ha una presenza mondiale, con uffici in 35 paesi, ed è parte della 
Sanko Tekstil, una divisione tessile del Sanko Group. Sanko Group è uno dei piú grandi conglometati in Turchia, operativo in una 
vasta gamma di settori, dalla costruzione all'energia, dall'imballaggio ai servizi finanziari, dall'assistenza sanitaria all'educazione. È 
anche uno dei maggiori investitori nell'energie rinnovabili, comprese centrali idroelettrice ed eoliche.  
 
ISKO Earth Fit™ è una parte integrante nella piattorma di innovazione responsaile di Isko. Creati con materie prime come cotone 
organico, Better Cotton, cotone reciclato, poliestere reciclato da bottigle in PET, ISKO Earth Fit™ offre tessuti in denim 
responsabilmente creati, disponibili nei colori ISKO piu popolari. ISKO è l'unica fabbrica di denim al mondo ad essere stata premiata 
con il prestigioso Nordic Swan Ecolabel and EU Ecolabel grazie ai diversi articoli prodotti tramite le collezzioni ISKO Earth Fit™. Il 
Nordic Swan Ecolabel esamina il ciclo di vita globale dei prodotti, dalle materie prime fino allo scarto/recupero, tenendo in 
considerazione l'impatto ambientale in tutti gli stadi della catena di montaggio.  
 
Creative Room™ é il centro di design italiano di ISKO. Composto da un team con oltre vent'anni di esperienza nel settore, provvede 
a diversi servizi, dalla ricerca di stile allo sviluppo dei prodotti, aggiungendo valore ai brands attraverso idee e soluzioni di 
marketing. Creative Room™ prevede diversi servizi su misura, come valorizzare il potenziale di collezioni, mettendo in evidenzia le 
prestazioni e lo stile di ogni tessuto ISKO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le calze nascono dalla collaborazione di Tiziano Guardini con Filmar e il loro progetto Cottonforlife 
NILO è il primo filato di alta gamma, etico e biologico, nato in seno all’iniziativa Cottonforlife di Filmar. 
Cottonforlife è un articolato programma quinquennale, promosso da Filmar Spa con la partecipazione di Alexbank, del Gruppo Intesa 
San Paolo, col fine di realizzare una value chain del cotone egiziano interamente eco-compatibile e socialmente responsabile.  
https://www.filmar.it/it/ 
https://www.filmar.it/it/sustainability 
PR&PRESS FILMAR – MICHELLE MARZOLI +39 030776700 | michelle.marzoli@filmar.it 
 
 
**A completare gli outfit di Tiziano Guardini, una capsule di scarpe con tomaia senza cuciture in filato bio-based sviluppata in 
esclusiva da Santoni.  
Un concept destinato a rivoluzionare il mondo delle calzature, realizzato grazie all'innovativa X MACHINE, messa a punto da 
Santoni–Gruppo Lonati, che permette di ottenere tomaie senza cuciture ed EVO® by Fulgar, il filato ricavato dall'olio di ricino, con 
proprietà termiche e batteriostatiche naturali. Scarpe che offrono massimo comfort e prestazioni uniche, nel pieno rispetto della 
natura. 
PR&PRESS FULGAR – AD MIRABILIA +39 02 4382.191 fulgar@admirabilia.it;  
Fulvia Concetti concetti@admirabilia.it; Gioia Dabellani dabellani@admirabilia.it 
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“Great things are done when men and mountains meet” 

 

(William Blake) 

 
The collection AI18 created by the Eco-designer Tiziano Guardini evoques the scent of woods, the sound of crunchy snow under your feet, the 
breathtaking beauty of a mountain view. 

 

Here comes again a woman, a dynamic lady projected into the vitality of life, whose muse is enrobed in garments that celebrate life itself. 

 

Over 40 pieces that reflect the most intimate soul of the designer, and which are the outcome of thorough research, study and experimentation to put 
into practice his cruelty-free philosophy of life and respect for the environment, in cooperation with companies that share his sustainable concept of 

life. 

 

Of all the items that make up his fashion collection stand out the 20 pieces in eco-denim realized thanks to the participation of Isko with their fabrics 

collection Earth Fit, garments that were granted the Nordic Swam Ecolabel and EU Ecolabel certifications. The re-elaboration of these fabrics has led 
to garments that can show at times that couture-like touch given by the softness of organza, thanks to the use of innovative technologies. Always in 

eco-denim were also created some truly irreverent “eco furs”. 

 

Tiziano Guardini reaffirms once and again his love for a non-violent silk, a silk that, unlike the traditional one, allows chrysalis to go through their 

last evolutive stage of butterfly, hence the organza, chiffon and crepe cloths chosen are created according to this philosophy that celebrates the 
sacredness of life. 

 

All this is matched by a series of practical and comfortable coats ideal for everyday life, enwrapping this muse enrobed in a regenerated wool by the 

bright and vivid colors. 

 
The colour palette is a hymn to joy, a joy expressed above all in the checked fabrics that at times appear to have been “nonchalantly” sprayed with 

orange and pink flou colours. 

 

The technological fabrics and accessories, as bottons,  come from the recycling of the nylon polymer of fishing nets and from the plastic objects 

littering the sea, inside the framework of a program of sea cleaning. 
 

Tiziano Guardini, who has won the Franca Sozzani GCC Award for Best Emerging Designer, dedicates his collection to his victory at the Scala 

Theatre. This collection includes also a capsule of 20 eco-sustainable and cruelty-free pieces. 

 

Nowadays the true luxury is the chance to live in harmony with life in our modern times and to look at the future with hope and serenity and this is 
the path that Tiziano Guardini is following through his work. 
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ISKO™  

As a world-leading denim ingredient brand, ISKO is the only denim in the world to have been awarded both the Nordic Swan 

Ecolabel and the EU Ecolabel for its ISKO Earth Fit™ collection. Based in Turkey, the company has a production capacity of 250 

million meters of fabric per year with 1,500 high-tech automated looms. ISKO has a global presence, with offices in 35 countries, 

and is part of SANKO TEKSTIL, the textiles division of the SANKO Group. The SANKO Group is one of the largest conglomerates 

in Turkey, active in a wide range of sectors from construction and energy, to packaging, financial services, health care and education. 

It is also a major investor in renewable energy, including hydroelectric and wind power plants. 

 

ISKO Earth Fit™  

ISKO Earth Fit™ forms an integral part of ISKO's responsible innovation platform. Made with raw materials like organic cotton, 

Better Cotton, recycled cotton and recycled polyester from PET bottles, ISKO Earth Fit™ offers responsibly innovated denim fabrics 

in ISKO's most popular shades. ISKO is the only denim mill in the world awarded with the prestigious Nordic Swan Ecolabel and 

EU Ecolabel for several articles within ISKO Earth Fit™ collection. Nordic Swan Ecolabel evaluates a product's total lifecycle from 

raw material to waste/recycling, taking into account environmental impacts at each stage of the supply chain.  

 

ISKO Creative Room™ 

Creative Room™ is the Italian center of design for ISKO. A team with over twenty years of experience is dedicated to providing 

services ranging from style research to product development, adding value to brands by bringing industry-leading ideas and solutions 

to the market. Customers are offered a made-to-measure service and support in enhancing the potential of their collections, by 

highlighting the performance and style of each ISKO™ fabric.  

 

 

 

 

* NILO is the first high quality, ethically made and biologically friendly yarn realized in the framework of Filmar’s Cottonforlife 

Initiative. The Initiative is an integrated project promoted by Filmar in cooperation with Alexbank of the Intesa San Paolo Group, and 

aims to create an eco-friendly and socially responsible Egyptian cotton value chain. 
https://www.filmar.it/it/ 
https://www.filmar.it/it/sustainability 
PR&PRESS FILMAR – MICHELLE MARZOLI +39 030776700 | michelle.marzoli@filmar.it 

 

 

** Tiziano Guardini's outfits are complemented by a capsule of futuristic-looking shoes with a seamless upper in bio-based yarn, 

developed exclusively by Santoni. 

The concept is set to revolutionize the footwear world. It is made using the innovative X MACHINE, developed by Santoni – Gruppo 

Lonati, which enables the production of seamless uppers, and EVO® by Fulgar, a yarn obtained from castor oil with thermal 

properties and natural bacteriostatic. These shoes combine extreme comfort and unique performance with a respect for nature and the 

environment. 

PR&PRESS FULGAR – AD MIRABILIA +39 02 4382.191 fulgar@admirabilia.it;  

Fulvia Concetti concetti@admirabilia.it; Gioia Dabellani dabellani@admirabilia.it 
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