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Sviluppo di 7 nuove costruzioni, un grande 
investimento che incide per il 40% sul 
rinnovo della precedente collezione 
invernale.

Nuovi fondi in Micro ultraleggeri e flessibili, 
dettagli sulle tomaie con inserti in rubber 
e materiali 100% naturali sono la soluzione 
per affrontare la Urban Jungle quotidiana.

Fra le novità più accattivanti, la rivisitazione 
della nostra costruzione bestseller con 
suola crepe (Misty Day, Twisty e Kai) e la 
aggiunta del tacco 60 mm dal carattere 
grintoso e del monoblocco 70 mm dalle 
linee sinuose e casual.

Nuova proposta «Combat Boots», rivisitata 
secondo lo stile del brand The Flexx, con 
forme morbide, confortevoli per una lunga 
portabilità al passo con la moda.

Nuova linea sneaker con suola in
bi-materiale, tomaia in combinazione di 
materiali tecnici e sorprendenti nuance di 
colori. Accattivante e super trendy.







*Prodotti Carry over



NUOVA 
SCATOLA

NUOVO
PITTOGRAMMA

Un nuovo logo sarà presente 
su tutta la collezione FW 
22/23, sulle sneaker (F2075) 
in silicone in rilievo e a fuoco 
sulle décolleté e sui tronchetti.
Il pittogramma esprimerà 
al meglio l’energia impressa 
alla nuova linea, con la 
reinterpretazione in formato 
iconico della doppia X del 
nome del brand.

Il nuovo box sarà utilizzato da 
questa stagione. Rinfrescato nei 
colori e nelle forme, offrirà un 
nuovo impatto visivo al brand 
all’interno degli store Wholesale.



DIGITAL 
ADVERTISING

MERCHANDISE In sostegno dei nostri 
partners, saremo presenti 
con azioni mirate presso i 
principali canali alla portata 
della nostra clientela finale.

Continuano gli investimenti sui principali Social 
Network e su Google a sostegno delle vendite nella 
fascia «Women 35-65+» e sulla veste grafica dello shop 
B2C theflexx.com e B2B italianfashionheritage.com, che 
a breve offrirà la possibilità di riordino a paio singolo.



Richiedi maggiori informazioni al tuo agente di zona o al Customer Care,

scrivendo all’indirizzo info@theflexx.com oppure  

visita b2b.italianfashionheritage.com. 


