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Chi siamo 

Fondato nel 2016 in Sicilia da tre sorelle
siciliane, il brand KWEDER trae ispirazione
dall’anima propria della regione in cui è
nato. Parti sostanziali della mission del
brand sono infatti il legame con il territorio
nazionale e la produzione regionale
finalizzati alla realizzazione di collezioni

di moda di alta qualità 'Made in Italy',
environmentally sustainable, animal-free e
quindi totalmente Vegan, creati dal know
how di aziende locali attraverso un utilizzo
delle risorse economico e trasparente,
unendo sostenibilità ambientale, rispetto
degli animali e tracciabilità della filiera.

MARCHIO ETICO DI MODA
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La nuova moda

L’abbigliamento è più che una
risposta all'esigenza di "coprirsi", è  
espressione di identità.
La moda permette di esprimere
temperamenti e personalità
coniugando il pregio della
manifattura alla creatività, in
stretta connessione con la società.
Da anni l’opinione pubblica chiede
alle aziende della moda di trovare
soluzioni rispettose dell’ambiente,
della vita, della salute, dei
lavoratori.
Il brand Kweder si esprime dando
una chiara risposta a questa nuova
sensibilità.

A FAIR FASHION
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Edizioni Limitate ed Originali
Collezioni di accessori esclusivi, per uno stile
unico che esalta la bellezza e la personalità

Qualità Made in Italy
Gli accessori Kweder sono interamente realizzati
in Sicilia dal know how di sapienti artigiani

Material i  Innovativi
I materiali utilizzati sono selezionati tra i più
innovativi realizzati in Italia per l’industria della
moda

Calzature, Borse ed Accessori
Kweder FASHION DETAILS

Prodotti  ecosostenibil i  ed etici
Gli accessori Kweder sono realizzati in ottica
Slow Fashion ottimizzando risorse e lavoro
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Le ispirazioni

I colori ed i disegni di Kweder sono
interpretazione inedita della cultura siciliana e si
ispirano ai molteplici aspetti naturali, artistici e
mitologici dell’isola. 
Ogni singolo modello ha una storia speciale, che
prende vita dalla flora, dal paesaggio delle
montagne con la vista sul mare,  dall'ardente
lava del vulcano rappresentazione della
prorompente energia interiore femminile,
dall'opera artistica di maestri ed esteti che
dall'Isola e dalla sua tradizione si sono lasciati
incantare.

SICILIAN COUTURE
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I materiali
UNA RICERCA DI STILE

Al centro dell’identità del marchio è il
principio che si possono realizzare accessori
fashion e di qualità elevata con materie che
non contengano alcuna parte e alcun derivato
animale. Tutti i prodotti fashion Kweder sono
quindi 100% Vegan & 100% Cruelty-Free.

Il brand Kweder si impegna in ogni collezione
ad utilizzare materiali tecnici certificati
sostenibili per l'ambiente (i.e. Alcantara®,
Dinamica®, Rinnova®, Aequo Porellina®),
prodotti esclusivamente in Italia.
Altro parametro focale nella scelta delle
aziende fornitrici è il rispetto del lavoro e i
lavoratori, e l'impegno nel rendere minimo il
proprio impatto sull'ambiente.
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Vision e Mission
RESPONSABILITÀ AZIENDALE

Sostenibilità ambientale, rispetto per
l’ecosistema e per coloro che lo abitano sono alla
base del percorso intrapreso dal marchio
Kweder. Il fashion sostenibile tiene anche conto
dei lavoratori e dei partner artigiani e non.
Kweder, quindi,  promuove l’inclusione delle
diversità culturali e il rispetto della dignità
umana. Questa naturale scelta fa parte di un
progetto con approccio slow fashion che vive nel
quotidiano all'interno di una realtà in cui sono
ritenuti prioritari la convivenza ammissibile con
l’ambiente, con il sociale e il contenimento
dell’inquinamento. L’ambizione è quella di ridare
vitalità al 'Made in Italy' attraverso il rilancio di
una territorialità produttiva che definisce la
possibilità di scelte consapevoli e di supporto a
un globale aumento della qualità della vita.
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What you do makes a difference
and you have to decide what kind
of difference you want to make.

Jane Goodall
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@KwederFashion

www.kweder.net
Sito web:

info@kweder.net
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