
 

 

 

TOD’S X Barneys New York Capsule Collection 

         #ItalianInspiration 

 

 

New York –15 Marzo 2018. Tod's ha presentato, in collaborazione con con Barney’s New York, una 
nuova capsule collection: otto modelli di borse della collezione Primavera-Estate 2018 - Tod's Sella, Tod's 
Wave e la Gommino Bag – tutti disponibili in materiali e colori esclusivi. 
 
Per celebrare questa importante collaborazione, Barney’s insieme alla bellissima Blake Lively e al presidente 
di Tod’s Diego Della Valle, hanno presentato la collezione con un esclusivo cocktail party e una cena da 
Fred's. Durante la serata gli artigiani, arrivati direttamente dall’ headquarters di Casette D’Ete, hanno mostrato 
con estrema abilità la realizzazione di alcuni pezzi iconici Tod’s. 
 
Tra gli ospiti della serata: Naomi Watts, Richard Gere, Anh Duong, Martha Hunt, Sophie Auster, Clairborne 
Swanson Frank, Jessica Joffe, Dorian Grinspan, e molti altri. 
 

 

 

 

 

 

 

About TOD’S 

Nata come una piccola fabbrica di scarpe a Casette D'Ete nei primi anni del 1940, Tod’s incarna il vero stile 

italiano ponendo una particolare attenzione all’artigianalità. Tutti i prodotti Tod’s sono realizzati interamente 

in Italia, un carattere distintivo che ha saputo soddisfare e fidelizzare i clienti di ogni generazione. Raffinatezza, 

gusto impeccabile, lusso e qualità invidiabile queste sono le caratteristiche chiave di ogni prodotto Tod’s. 

L’iconico Gommino di Tod’s, con i suoi caratteristici 133 gommini sulla, nasce alla fine degli anni settanta e 

diventa rapidamente il mocassino di riferimento tra le scarpe di lusso a livello internazionale. Nel 1997, la D-

Bag è stata introdotta come parte della prima collezione di borse firmate Tod’s. La qualità e la competenza 

per la progettazione di scarpe si riflette in una collezione di borse assolutamente chic. Il 6 novembre 2000, il 

Gruppo è stato quotato alla borsa di Milano. Nel 2013, Tod’s ha presentato una collezione di ready to wear 

donna e nel 2014 il marchio ha lanciato la collezione ready to wear per il guardaroba maschile. La rete di 

distribuzione di Tod’s comprende oggi 178 DOS and 82 franchise stores nel mondo. 


