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KWEDER – Sustainable Fashion Brand

PRESENTAZIONE DEL MARCHIO

MARCHIO ETICO DI MODA

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.

SICILIAN COUTURE

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.

MATERIALI SOSTENIBILI

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  ed  ove  possibile  ottenuti  da  processi  di  riciclo  o 
rinnovabili. 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.

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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Il  Sandalo  con  zeppa  Gemma  Limited  Edition,  con  la  fibbia  che  realizza  un  intreccio  frontale  sulla 
caviglia, è creato in Alcantara® e Dinamica® per una sensazione di estrema delicatezza sulla pelle ed è 
impreziosito dall’originale fascia anteriore in Macramè interamente realizzata a mano. Per una donna 
romantica e versatile. 
Macramè,  antichissima  tecnica  manuale  che  consiste  nell’annodare  sottili  fili  per  la  creazione  di 
decorazioni sorprendentemente belle e raffinate. Animazione materiale per la rappresentazione astratta 
di forme, in questa collezione ispirata ai fiori di gelsomino. Macramè totalmente realizzato a mano, in 
una fine e appassionata evocazione dell’arte antica dei nodi, che vuole sospendere il fuggevole momento 
della spettacolare fioritura del gelsomino.
• Colori: Lime Gold + Champagne + Fascia in Macramè ecru
• Tomaia in Alcantara® e Dinamica® traspiranti
• Fascia in Macramè di cotone interamente realizzata a mano
• Fodera interna e tallonetta: EQ Porellina® traspirante 
• Fascia principale tomaia dritta
• Materiale Zeppa EVA
• Altezza Zeppa 11 cm
• Sottopiede imbottito
• Suola in Thunit®
• Calzata regolare
• Forma arrotondata
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Sandalo Gemma – Yasmin Collection

KWD_S_112 - Kweder “Gemma”
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La Clutch Musiva è realizzata in microfibra Rinnova®. È caratterizzata da una stampa che riproduce un 
dipinto creato appositamente per la collezione, ispirato alle dirompenti correnti artistiche del ‘900. Il 
suo design rivoluziona la concezione di un classico senza tempo, ed è pensato per una donna energica 
e decisa che non rinuncia alla femminilità e all’ eleganza.
L’inconfondibile  nota  di  solarità  e  cromatismo  della  frontiera  terracquea  siciliana  si  lega  alla  vivacità 
figurativa  delle  avanguardie  pittoriche  italiane.  Gli  incastri  delle  linee  e  delle  tinte  racchiudono  un 
omaggio  agli  artisti  futuristi  isolani,  ai  fondali  litoranei,  alle  correnti  marine  dell’area  dello  Stretto,  ai 
vortici abissali tra Scilla e Cariddi.
• Colori: Stampa fantasia rosso Claret + Lime Gold
• Colore fodera: Champagne + Lime Gold
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Materiale esterno - Microfibra Italiana similpelle Rinnova®, idrorepellente e antigraffio
• Cornice in Alcantara®
• Fodera in Alcantara® e microfibra Dinamica® effetto scamosciato
• Dimensioni - L 25 cm X A 16 cm x P 7 cm
• Altezza tracolle (luce) - 20 cm (Alcantara®) e 44 cm (Rinnova® stampato)
• Chiusura con bottone magnetico
• Tasca interna con zip
• Doppia tracolla intercambiabile in Alcantara® e Rinnova® stampato
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Clutch Musiva – Euphoria Collection

KWD_B_215 - Kweder “Musiva”
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Il Sandalo con zeppa Frinza Limited Edition è realizzato in Alcantara® e Dinamica® per una sensazione di 
estrema delicatezza sulla pelle ed è impreziosito dall’originale fascia in Macramè con frange interamente 
realizzata a mano. Per una donna romantica e versatile. 
Macramè,  antichissima  tecnica  manuale  che  consiste  nell’annodare  sottili  fili  per  la  creazione  di 
decorazioni sorprendentemente belle e raffinate. Animazione materiale per la rappresentazione astratta 
di forme, in questa collezione ispirata ai fiori di gelsomino. Macramè totalmente realizzato a mano, in 
una fine e appassionata evocazione dell’arte antica dei nodi, che vuole sospendere il fuggevole momento 
della spettacolare fioritura del gelsomino.
• Colori: Lime Gold + Champagne + Fascia in Macramè ecru
• Tomaia in Alcantara® e Dinamica® traspiranti
• Fascia in Macramè di cotone interamente realizzata a mano
• Fodera interna e tallonetta: EQ Porellina® traspirante 
• Fascia principale tomaia arrotondata
• Materiale Zeppa EVA
• Altezza Zeppa 11 cm
• Sottopiede imbottito
• Suola in Thunit®
• Calzata regolare
• Forma arrotondata
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Sandalo Frinza – Yasmin Collection

KWD_S_111 - Kweder “Frinza”
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La Clutch Archè è realizzata in microfibra Rinnova®. È caratterizzata da una stampa che riproduce un 
dipinto creato appositamente per la collezione, ispirato alle dirompenti correnti artistiche del ‘900. Il 
suo design rivoluziona la concezione di un classico senza tempo, ed è pensato per una donna energica 
e decisa che non rinuncia alla femminilità e all’ eleganza.
La terra, luogo d’origine e dimora del genere umano, è da sempre venerata come luogo simbolico dotato 
di volontà generativa assoluta e di piena valenza spirituale. L’essenza creatrice evocata dalla stratificazione 
di colori primari e complementari traccia l’ispirazione di questa opera pittorica in cui i solchi cromatici 
racchiudono i segni primari del ciclo vitale.
• Colori: Stampa fantasia verde + Lime Gold
• Colore fodera: Champagne + Lime Gold
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Materiale esterno - Microfibra Italiana similpelle Rinnova®, idrorepellente e antigraffio
• Cornice in Alcantara®
• Fodera in Alcantara® e microfibra Dinamica® effetto scamosciato
• Dimensioni - L 25 cm X A 16 cm x P 7 cm
• Altezza tracolle (luce) - 20 cm (Alcantara®) e 44 cm (Rinnova® stampato)
• Chiusura con bottone magnetico
• Tasca interna con zip
• Doppia tracolla intercambiabile in Alcantara® e Rinnova® stampato
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Clutch Archè – Euphoria Collection

KWD_B_214 - Kweder “Archè”
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Le Mules Musiva, con cinturino regolabile in Alcantara® e tacco foderato in sughero, sono impreziosite 
dalla fascia principale anteriore in microfibra Rinnova®. Il modello è personalizzato da una stampa che 
riproduce un dipinto creato appositamente per la collezione, ispirato alle dirompenti correnti artistiche 
del  ‘900.Questo  modello,  caratterizzato  da  flessibilità,  leggerezza  e  dotato  di  tacco  a  blocco,  è  stato 
creato per la donna attiva ed è adatto sia ad uno stile urbano che vacanziero.
L’inconfondibile  nota  di  solarità  e  cromatismo  della  frontiera  terracquea  siciliana  si  lega  alla  vivacità 
figurativa  delle  avanguardie  pittoriche  italiane.  Gli  incastri  delle  linee  e  delle  tinte  racchiudono  un 
omaggio  agli  artisti  futuristi  isolani,  ai  fondali  litoranei,  alle  correnti  marine  dell’area  dello  Stretto,  ai 
vortici abissali tra Scilla e Cariddi.
• Colori: Stampa fantasia rosso Claret + Lime Gold + Champagne
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Tomaia in Alcantara® e Dinamica® traspiranti
• Fascia principale tomaia in Rinnova®, idrorepellente e antigraffio
• Tacco a blocco foderato con tessuto in sughero
• Altezza Tacco 5 cm
• Bordatura tomaia in Alcantara®, per una estrema delicatezza sulla pelle
• Fodera interna e soletta: EQ Porellina® traspirante 
• Fascia principale tomaia dritta
• Cinturino regolabile in Alcantara®
• Sottopiede imbottito
• Suola in Thunit®
• Calzata stretta-regolare
• Forma arrotondata
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Mules Musiva – Euphoria Collection

KWD_S_114 - Kweder “Musiva”
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Le Mules Archè, con cinturino regolabile in Alcantara® e tacco foderato in sughero, sono impreziosite 
dalla fascia principale anteriore in microfibra Rinnova®. Il modello è personalizzato da una stampa che 
riproduce un dipinto creato appositamente per la collezione, ispirato alle dirompenti correnti artistiche 
del ‘900. Questo modello, caratterizzato da flessibilità, leggerezza e dotato di tacco a blocco, è stato 
creato per la donna attiva ed è adatto sia ad uno stile urbano che vacanziero.
La terra, luogo d’origine e dimora del genere umano, è da sempre venerata come luogo simbolico dotato 
di volontà generativa assoluta e di piena valenza spirituale. L’essenza creatrice evocata dalla stratificazione 
di colori primari e complementari traccia l’ispirazione di questa opera pittorica in cui i solchi cromatici 
racchiudono i segni primari del ciclo vitale.
• Colori: Stampa fantasia verde + Lime Gold + Champagne
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Tomaia in Alcantara® e Dinamica® traspiranti
• Fascia principale tomaia in Rinnova®, idrorepellente e antigraffio
• Tacco a blocco foderato con tessuto in sughero
• Altezza Tacco 7 cm
• Bordatura tomaia in Alcantara®, per una estrema delicatezza sulla pelle
• Fodera interna e soletta: EQ Porellina® traspirante 
• Fascia principale tomaia dritta
• Cinturino regolabile in Alcantara®
• Sottopiede imbottito
• Suola in Thunit®
• Calzata stretta-regolare
• Forma arrotondata
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Mules Archè – Euphoria Collection

KWD_S_113 - Kweder “Archè”
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La Clutch Mareali è realizzata in microfibra Rinnova®. È caratterizzata da una stampa che riproduce un 
dipinto creato appositamente per la collezione, ispirato alle dirompenti correnti artistiche del ‘900. Il 
suo design rivoluziona la concezione di un classico senza tempo, ed è pensato per una donna energica 
e decisa che non rinuncia alla femminilità e all’ eleganza.
Il  legame  particolare  tra  il  battito  del  tempo,  l’intensità  della  luminescenza  solare,  la  potenza  della 
vampa lavica con la sua carica vitale avvolta dai vapori ignei ispirano l’essenza visiva di questo dipinto. 
L’opposizione  fisica  tra  il  pieno,  l’essere,  e  il  vuoto,  il  non  essere,  costituisce  componente  primaria  e 
centrale del moto dell’universo racchiuso nell’originale trama pittorica.
• Colori: Stampa fantasia marrone Bistro + Lime Gold
• Colore fodera: Champagne + Lime Gold
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Materiale esterno - Microfibra Italiana similpelle Rinnova®, idrorepellente e antigraffio
• Cornice in Alcantara®
• Fodera in Alcantara® e microfibra Dinamica® effetto scamosciato
• Dimensioni - L 25 cm X A 16 cm x P 7 cm
• Altezza tracolle (luce) - 20 cm (Alcantara®) e 44 cm (Rinnova® stampato)
• Chiusura con bottone magnetico
• Tasca interna con zip
• Doppia tracolla intercambiabile in Alcantara® e Rinnova® stampato
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Clutch Mareali – Euphoria Collection

KWD_B_216 - Kweder “Mareali”
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Le Mules Mareali, con cinturino regolabile in Alcantara® e tacco foderato in sughero, sono impreziosite 
dalla fascia principale anteriore in microfibra Rinnova®. Il modello è personalizzato da una stampa che 
riproduce un dipinto creato appositamente per la collezione, ispirato alle dirompenti correnti artistiche 
del ‘900. Questo modello, caratterizzato da flessibilità, leggerezza e dotato di tacco a blocco, è stato 
creato per la donna attiva ed è adatto sia ad uno stile urbano che vacanziero.
Il  legame  particolare  tra  il  battito  del  tempo,  l’intensità  della  luminescenza  solare,  la  potenza  della 
vampa lavica con la sua carica vitale avvolta dai vapori ignei ispirano l’essenza visiva di questo dipinto. 
L’opposizione  fisica  tra  il  pieno,  l’essere,  e  il  vuoto,  il  non  essere,  costituisce  componente  primaria  e 
centrale del moto dell’universo racchiuso nell’originale trama pittorica.
• Colori: Stampa fantasia marrone Bistro + Lime Gold + Champagne
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Tomaia in Alcantara® e Dinamica® traspiranti
• Fascia principale tomaia in Rinnova®, idrorepellente e antigraffio
• Tacco a blocco foderato con tessuto in sughero
• Altezza Tacco 5 cm
• Bordatura tomaia in Alcantara®, per una estrema delicatezza sulla pelle
• Fodera interna e soletta: EQ Porellina® traspirante 
• Fascia principale tomaia dritta
• Cinturino regolabile in Alcantara®
• Sottopiede imbottito
• Suola in Thunit®
• Calzata stretta-regolare
• Forma arrotondata
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Mules Mareali – Euphoria Collection

KWD_S_115 - Kweder “Mareali”
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Il sandalo Cassatella permette di vestire uno stile di tendenza con un’attenzione speciale verso i dettagli 
glam.  Impreziosito  dalla  stampa  che  riproduce  un  dipinto  creato  appositamente  per  la  collezione, 
rende stuzzicante lo stile da giorno e si adatta perfettamente a uno stile da sera. Il sandalo Cassatella è 
caratterizzato da una perfetta vestibilità, il cinturino alla caviglia e il plateau sostengono ogni passo sul 
tacco.
I giochi chiaroscurali di luce e l’accesa policromia caratterizzano le opere d’arte decorativa della radiosa 
terra  di  Sicilia,  mosaico  delle  culture  arabo-bizantina,  normanna  e  sveva.  Una  sensazione  di  trovarsi 
contemporaneamente al centro di molteplici dimensioni sensoriali, in un ‘qui’ e in un ‘altrove’, in cui i 
riflessi ignei delle ceramiche isolane e del bagliore della sciara lavica sprigionano la forza e la suggestione 
dei loro incredibili colori. È a queste sensazioni che si ispira il dipinto, che coniuga la solarità, il lampo 
torrido della fucina di Vulcano e la grazia cristallizzata dell’arte plastica classica e contemporanea.
• Colori: Stampa fantasia rosa + Rosso
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Tomaia in Alcantara® idrorepellente e traspirante 
• Fascia principale tomaia in microfibra similpelle idrorepellente Softan® goffrata
• Fascia principale tomaia arrotondata
• Altezza Tacco 10 cm
• Bordatura tomaia in Alcantara®, per una estrema delicatezza sulla pelle
• Suola in Thunit®
• Forma arrotondata
• Fodera interna e soletta: EQ Porellina® traspirante 
• Sottopiede imbottito
• Calzata regolare
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Sandalo Cassatella

KWD_S_105 - Kweder “Cassatella”
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La  décolleté  Modello  peep  toe  Piparella,  in  morbida  Alcantara®,  completa  l’outfit  con  originalità  ed 
eleganza. L’artwork esclusivo realizzato con marcatura laser è caratterizzato da un’originale asimmetria e 
si concretizza in un perfetto equilibrio, adatto sia ad una donna di estro che temperante. Il bilanciamento 
tra  tacco  e plateau,  e  il  sottopiede  imbottito,  rendono  questo  classico  confortevole e  adatto  ad  ogni 
occasione.
I fiori e i frutti della Sicilia sono miriadi e prodigiosi, nascite spontanee singolari che hanno conquistato 
sulle superfici emerse suolo e immaginazione. Il cappero, dai verdi dorati che punteggiano i terrazzamenti, 
è gemma fiorale del Capparis spinosa, arbusto caratteristico dell’isola vulcanica di Pantelleria e dell’isola 
di Lampedusa. Il suo fiore rappresenta un connubio incredibile di vigore e leggiadria, di linee e colori. 
Armoniosa  e  ammaliante,  conformata  come  un  gioiello,  questa  pianta,  che  ispira  la  decorazione  del 
modello, è un’ulteriore offerta dell’isola alla celebrazione dell’incanto.
• Colori: Verde mirto
• Disegno unico, ottenuto tramite marcatura laser
• Tomaia in Alcantara® idrorepellente e traspirante 
• Modello peep toe
• Scollo della tomaia tondo
• Altezza Tacco 9 cm
• Suola in Thunit®
• Forma arrotondata
• Fodera interna e soletta: EQ Porellina® traspirante 
• Sottopiede imbottito
• Calzata regolare
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Décolleté Modello peep toe Piparella

KWD_S_101 - Kweder “Piparella”
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Piparella, borsa a secchiello in morbida Alcantara®, personalizzata da un artwork esclusivo, è capiente e 
comoda.  La sua lunga tracolla è pratica e caratterizza una donna fresca e dinamica, si adatta perfettamente 
a tutti i look, anche sportivi. Piparella è perfetta per il dressing down.
I fiori e i frutti della Sicilia sono miriadi e prodigiosi, nascite spontanee singolari che hanno conquistato 
sulle superfici emerse suolo e immaginazione. Il cappero, dai verdi dorati che punteggiano i terrazzamenti, 
è gemma fiorale del Capparis spinosa, arbusto caratteristico dell’isola vulcanica di Pantelleria e dell’isola 
di Lampedusa. Il suo fiore rappresenta un connubio incredibile di vigore e leggiadria, di linee e colori. 
Armoniosa  e  ammaliante,  conformata  come  un  gioiello,  questa  pianta,  che  ispira  la  decorazione  del 
modello, è un’ulteriore offerta dell’isola alla celebrazione dell’incanto.
• Colori: Verde mirto
• Colore fodera: Beige
• Disegno unico, ottenuto tramite marcatura laser
• Materiale esterno – Alcantara®
• Fodera in drill di cotone
• Dimensioni - L 29 cm X A 30 cm x P 13 cm
• Altezza tracolla (luce) - 53 cm (a ultimo foro)
• Chiusura con coulisse
• Compartimento principale contenente tre tasche interne laterali aperte
• Fondo con 4 piedini in metallo
• Tracolla singola regolabile
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Secchiello Piparella

KWD_B_201 - Kweder “Piparella”
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La Décolleté Cirasa è caratterizzata da un gioco di materiali con tonalità e texture a contrasto, con il 
dipinto creato appositamente per la collezione. L’ abbinamento dei materiali e i colori rendono divertente 
e originale questo modello classico. Il tacco e il comodo fondo in TPU rendono la calzatura adatta a 
qualunque outfit, dal jeans al cocktail dress.
I giochi chiaroscurali di luce e l’accesa policromia caratterizzano le opere d’arte decorativa della radiosa 
terra  di  Sicilia,  mosaico  delle  culture  arabo-bizantina,  normanna  e  sveva.  Una  sensazione  di  trovarsi 
contemporaneamente al centro di molteplici dimensioni sensoriali, in un ‘qui’ e in un ‘altrove’, in cui i 
riflessi ignei delle ceramiche isolane e del bagliore della sciara lavica sprigionano la forza e la suggestione 
dei loro incredibili colori. È a queste sensazioni che si ispira il dipinto, che coniuga sapientemente la 
solarità,  il  lampo  torrido  della  fucina  di  Vulcano  e  la  grazia  cristallizzata  dell’arte  plastica  classica  e 
contemporanea.
• Colori: Stampa fantasia rosa + Viola
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Tomaia in Alcantara® idrorepellente e traspirante 
• Tallone e cinturino in microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Altezza Tacco 10,5 cm
• Bordatura tomaia in Alcantara®, per una estrema delicatezza sulla pelle
• Fondo in TPU
• Punta a mandorla
• Fodera interna e soletta: EQ Porellina® traspirante 
• Sottopiede imbottito
• Calzata regolare
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Décolleté Cirasa

KWD_S_107 - Kweder “Cirasa”
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I colori e gli abbinamenti della cartella Zuccarata rendono divertente e originale questo modello senza 
tempo. Questa borsa, infatti, è adatta a qualunque outfit, dal jeans al cocktail dress. Elegante e originale, 
Zuccarata  è  caratterizzata  da  una  stampa  che  riproduce  un  dipinto  creato  appositamente  per  la 
collezione. È capiente e può essere portata a mano o a spalla con la tracolla staccabile.
I giochi chiaroscurali di luce e l’accesa policromia caratterizzano le opere d’arte decorativa della radiosa 
terra  di  Sicilia,  mosaico  delle  culture  arabo-bizantina,  normanna  e  sveva.  Una  sensazione  di  trovarsi 
contemporaneamente al centro di molteplici dimensioni sensoriali, in un ‘qui’ e in un ‘altrove’, in cui i 
riflessi ignei delle ceramiche isolane e del bagliore della sciara lavica sprigionano la forza e la suggestione 
dei loro incredibili colori. È a queste sensazioni che si ispira il dipinto, che coniuga sapientemente la 
solarità,  il  lampo  torrido  della  fucina  di  Vulcano  e  la  grazia  cristallizzata  dell’arte  plastica  classica  e 
contemporanea.
• Colori: Stampa fantasia rosa + Nero
• Colore fodera: Beige
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Materiale esterno – Microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Fodera in microfibra similpelle EQ Porellina®
• Dimensioni - L 33 cm X A 25 cm x P 13 cm
• Altezza manico\tracolla (luce) - 6 cm \ 50 cm
• Chiusura con girello
• Tasca interna con zip
• Fondo con 4 piedini in metallo
• Dotata di manico, è provvista di tracolla staccabile
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Cartella Zuccarata - Pink Edition

KWD_B_208_1 - Kweder “Zuccarata”
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La Décolleté t-strap Zuccarata, con il suo sottile listino a T ed il tacco, mette in risalto la femminilità della 
donna che la indossa. Il tacco e il comodo fondo in TPU antiscivolo rendono la calzatura perfetta sia 
per un look da lavoro che per il tempo libero. La Décolleté charleston Zuccarata è caratterizzata da una 
stampa che riproduce un dipinto creato appositamente per la collezione.
I giochi chiaroscurali di luce e l’accesa policromia caratterizzano le opere d’arte decorativa della radiosa 
terra  di  Sicilia,  mosaico  delle  culture  arabo-bizantina,  normanna  e  sveva.  Una  sensazione  di  trovarsi 
contemporaneamente al centro di molteplici dimensioni sensoriali, in un ‘qui’ e in un ‘altrove’, in cui i 
riflessi ignei delle ceramiche isolane e del bagliore della sciara lavica sprigionano la forza e la suggestione 
dei loro incredibili colori. È a queste sensazioni che si ispira il dipinto, che coniuga sapientemente la 
solarità,  il  lampo  torrido  della  fucina  di  Vulcano  e  la  grazia  cristallizzata  dell’arte  plastica  classica  e 
contemporanea.
• Colori: Stampa fantasia rosa + Nero
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Tomaia in microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Altezza Tacco 9,5 cm
• Bordatura tomaia in Alcantara®, per una estrema delicatezza sulla pelle
• Fondo in TPU
• Punta a mandorla
• Fodera interna e soletta: EQ Porellina® traspirante 
• Sottopiede imbottito
• Calzata stretta
• 100% made in Sicily
• Taglie: dalla 35 alla 41

Décolleté charleston T-strap Zuccarata

KWD_S_106 - Kweder “Zuccarata”
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Il sandalo Cubbaita associa a un design essenziale un artwork esclusivo realizzato tramite marcatura laser. 
Per un look easy chic, un modello inventivo ed elegante. La larga e comoda fascia in caviglia completa la 
linea aggraziata della scarpa. Il sandalo Cubbaita è un’opzione trendy e comoda da portare per il giorno, 
ma anche una scelta adatta per un cocktail dress.
Osservare il mare, sentirne gli odori, il sale, i suoni è un’esperienza emozionale unica e sempre nuova, 
che ha ispirato questa creazione. Le onde trascinano a riva innumerevoli storie, forme e colori aprendo 
alla fantasia uno scrigno magico ricco di tesori. Tra questi è la leggenda di Glauco, pescatore e divinità 
marina, uomo con la coda di pesce, le guance ricoperte di barba simile al bronzo ossidato e il dono della 
profezia. Omaggio al Mediterraneo, alla densità della risacca, all’estate, nell’evocazione di atmosfere e 
suggestioni tipicamente marini riflessi dalle scaglie dei pesci e dai fondali in tutte le tonalità della luce 
che si rifrange sull’acqua.
• Colori: Azzurro
• Disegno unico, ottenuto tramite marcatura laser
• Tomaia in Alcantara® idrorepellente e traspirante 
• Fascia principale tomaia dritta
• Altezza Tacco 10 cm
• Suola in Thunit®
• Forma arrotondata
• Fodera interna e soletta: EQ Porellina® traspirante 
• Sottopiede imbottito
• Calzata regolare
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Sandalo Cubbaita

KWD_S_103 - Kweder “Cubbaita”
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Cubbaita, borsa a secchiello in morbida Alcantara®, personalizzata da un artwork esclusivo, è capiente e 
comoda.  La sua lunga tracolla è pratica e caratterizza una donna fresca e dinamica, si adatta perfettamente 
a tutti i look, anche sportivi. Cubbaita è perfetta per il dressing down.
Osservare il mare, sentirne gli odori, il sale, i suoni è un’esperienza emozionale unica e sempre nuova, 
che ha ispirato questa creazione. Le onde trascinano a riva innumerevoli storie, forme e colori aprendo 
alla fantasia uno scrigno magico ricco di tesori. Tra questi è la leggenda di Glauco, pescatore e divinità 
marina, uomo con la coda di pesce, le guance ricoperte di barba simile al bronzo ossidato e il dono della 
profezia. Omaggio al Mediterraneo, alla densità della risacca, all’estate, nell’evocazione di atmosfere e 
suggestioni tipicamente marini riflessi dalle scaglie dei pesci e dai fondali in tutte le tonalità della luce 
che si rifrange sull’acqua.
• Colori: Azzurro
• Colore fodera: Beige
• Disegno unico, ottenuto tramite marcatura laser
• Materiale esterno – Acantara®
• Fodera in drill di cotone
• Dimensioni - L 29 cm X A 30 cm x P 13 cm
• Altezza tracolla (luce) - 53 cm (a ultimo foro)
• Chiusura con coulisse
• Compartimento principale contenente tre tasche interne laterali aperte
• Fondo con 4 piedini in metallo
• Tracolla singola regolabile
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Secchiello Cubbaita

KWD_B_203 - Kweder “Cubbaita”
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La borsa a secchiello Pignoccata, in morbida Alcantara® decorata da un artwork esclusivo, con la sua 
struttura lievemente arrotondata, è pratica e capiente. Grazie al suo design elegante, aggiunge un tocco 
di stile e si adatta ad ogni tipo di look. Il secchiello Pignoccata è perfetto per chi ama uno stile pratico 
ma allo stesso tempo ricercato.
Esiste una Sicilia tessuta, intrecciata, ricamata che bene può essere raccontata da un merletto nisseno, da 
una frazzata ericina, dai punti su un paliotto palermitano, da uno sciamito arabo, da un pizzo chiacchierino 
o Cantù. La tradizione tessile dei ricami e dei merletti attraversa i secoli, ci ispira e ci tramanda l’incredibile 
produzione e la magnificenza decorativa di paramenti e abiti. Dall’antica tradizione del ricamo tipico 
siciliano trae spunto il richiamo stilizzato ai trafori dei merletti a tombolo, tesori unici di qualità assoluta, 
la cui eleganza e suggestione estetica disegnano linee dal pregio inestimabile.
• Colori: Cipria
• Colore fodera: Beige
• Disegno unico, ottenuto tramite marcatura laser
• Materiale esterno – Alcantara®
• Fodera in drill di cotone o in microfibra similpelle EQ Porellina®
• Dimensioni - L 29 cm X A 25 cm x P 13 cm
• Altezza tracolla (luce) - 21 cm
• Chiusura con coulisse
• Compartimento principale contenente tre tasche interne laterali aperte
• Fondo con 4 piedini in metallo
• Tracolla singola
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Secchiello Pignoccata

KWD_B_202 - Kweder “Pignoccata”
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La Décolleté Pignoccata in Alcantara® è caratterizzata da un artwork esclusivo realizzato con marcatura 
laser e bucatura in trasparenza con colore a contrasto. Questa scarpa si abbina perfettamente sia a un 
look sobrio ed elegante che a un look casual e originale, grazie anche al tacco e al comodo fondo in TPU.
Esiste una Sicilia tessuta, intrecciata, ricamata che bene può essere raccontata da un merletto nisseno, da 
una frazzata ericina, dai punti su un paliotto palermitano, da uno sciamito arabo, da un pizzo chiacchierino 
o Cantù. La tradizione tessile dei ricami e dei merletti attraversa i secoli, ci ispira e ci tramanda l’incredibile 
produzione e la magnificenza decorativa di paramenti e abiti. Dall’antica tradizione del ricamo tipico 
siciliano trae spunto il richiamo stilizzato ai trafori dei merletti a tombolo, tesori unici di qualità assoluta, 
la cui eleganza e suggestione estetica disegnano linee dal pregio inestimabile.
• Colori: Cipria + Verde mirto sotto bucatura laser
• Artwork originale, realizzato in marcatura laser, e bucatura con colore a contrasto
• Tomaia in Alcantara® idrorepellente e traspirante 
• Altezza Tacco 9,5 cm
• Fondo in TPU
• Punta a mandorla
• Fodera interna e soletta: EQ Porellina® traspirante 
• Sottopiede imbottito
• Calzata regolare
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Décolleté Pignoccata

KWD_S_109 - Kweder “Pignoccata”
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La chanel peep toe Macallè slancia la silhouette con il suo plateau e con la sua forma affusolata. Il tacco 
colorato a contrasto, abbinato alla lavorazione artigianale in punta, aggiunge leggerezza e carattere ad 
un  classico  intramontabile.  Modello  adatto  ad  un  look  di  classe,  incredibilmente  comodo  da  vestire, 
grazie alla chiusura con cinturino e al sottopiede imbottito. 
Ispirato  al  periodo  del  Liberty  in  Sicilia,  in  cui  temi  e  colori  della  tradizione  si  fondono  tramite 
sperimentazioni in apparati decorativi caratteristici dell’eclettismo locale. Geometrie combinate, 
imperniate su motivi astratti di varia origine, figure semplici e insiemi di figure semplici che associati e 
rielaborati formano disegni densi di varietà di simmetrie, riflessioni, rotazioni, all’insegna di un raffinato 
dinamismo. 
• Colori: Cipria + Nero
• Applicazione nodo posizionata e intrecciata a mano
• Tomaia in Acantara ® idrorepellente e traspirante 
• Modello peep toe
• Scollo della tomaia tondo
• Altezza Tacco 9 cm
• Suola in Thunit®
• Forma arrotondata
• Fodera interna e soletta: EQ Porellina® traspirante 
• Sottopiede imbottito
• Calzata regolare
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Chanel peep toe Macallè

KWD_S_102 - Kweder “Macallè”
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La Décolleté Nicuzza unisce praticità e stile, con i suoi doppi cinturini regolabili che rendono questo 
modello originale con eleganza. Con questi cinturini che avvolgono comodamente il piede ed il suo 
fondo in TPU antiscivolo, Nicuzza si abbina con tutto, dagli abiti al denim, per un look che si fa certamente 
ricordare. Nicuzza è caratterizzata da una stampa che riproduce un dipinto creato appositamente per 
la collezione.
I giochi chiaroscurali di luce e l’accesa policromia caratterizzano le opere d’arte decorativa della radiosa 
terra  di  Sicilia,  mosaico  delle  culture  arabo-bizantina,  normanna  e  sveva.  Una  sensazione  di  trovarsi 
contemporaneamente al centro di molteplici dimensioni sensoriali, in un ‘qui’ e in un ‘altrove’, in cui i 
riflessi ignei delle ceramiche isolane e del bagliore della sciara lavica sprigionano la forza e la suggestione 
dei loro incredibili colori. È a queste sensazioni che si ispira il dipinto, che coniuga sapientemente la 
solarità,  il  lampo  torrido  della  fucina  di  Vulcano  e  la  grazia  cristallizzata  dell’arte  plastica  classica  e 
contemporanea.
• Colori: Stampa fantasia azzurro + Azzurro
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Tomaia in microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Tallone e cinturino in Alcantara® idrorepellente e traspirante 
• Altezza Tacco 10,5 cm
• Bordatura tomaia in Alcantara®, per una estrema delicatezza sulla pelle
• Fondo in TPU
• Punta a mandorla
• Fodera interna e soletta: EQ Porellina® traspirante 
• Sottopiede imbottito
• Calzata stretta
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Décolleté Nicuzza

KWD_S_108 - Kweder “Nicuzza”
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Lo zainetto Nicuzza è adatto a completare qualunque outfit, per un look che si fa certamente ricordare. 
Leggero e confortevole, è dotato di pratiche tasche esterne con cerniera. È caratterizzato dalla stampa 
originale  che  riproduce  un  dipinto  creato  appositamente  per  la  collezione,  e  rappresenta  una  scelta 
comoda ed elegante al tempo stesso.
I giochi chiaroscurali di luce e l’accesa policromia caratterizzano le opere d’arte decorativa della radiosa 
terra  di  Sicilia,  mosaico  delle  culture  arabo-bizantina,  normanna  e  sveva.  Una  sensazione  di  trovarsi 
contemporaneamente al centro di molteplici dimensioni sensoriali, in un ‘qui’ e in un ‘altrove’, in cui i 
riflessi ignei delle ceramiche isolane e del bagliore della sciara lavica sprigionano la forza e la suggestione 
dei loro incredibili colori. È a queste sensazioni che si ispira il dipinto, che coniuga sapientemente la 
solarità,  il  lampo  torrido  della  fucina  di  Vulcano  e  la  grazia  cristallizzata  dell’arte  plastica  classica  e 
contemporanea.
• Colori: Stampa fantasia azzurro + Nero
• Colore fodera: Beige
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Materiale esterno – Microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Fodera in microfibra similpelle EQ Porellina®
• Dimensioni - L 33 cm X A 35 cm x P 13 cm
• Altezza manico (luce) - 11 cm
• Lunghezza spallacci (a ultimo foro) - 74 cm
• Due tasche esterne con zip
• Chiusura con zip
• Tre tasche laterali interne, di cui una con zip
• Dotata di manico, è provvista di spallacci regolabili
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Zainetto Nicuzza

KWD_B_209 - Kweder “Nicuzza”
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KWD_B_208_1 - Kweder “Zuccarata”

I colori e gli abbinamenti della cartella Zuccarata rendono divertente e originale questo modello senza 
tempo. Questa borsa, infatti, è adatta a qualunque outfit, dal jeans al cocktail dress. Elegante e originale, 
Zuccarata  è  caratterizzata  da  una  stampa  che  riproduce  un  dipinto  creato  appositamente  per  la 
collezione. È capiente e può essere portata a mano o a spalla con la tracolla staccabile.
I giochi chiaroscurali di luce e l’accesa policromia caratterizzano le opere d’arte decorativa della radiosa 
terra  di  Sicilia,  mosaico  delle  culture  arabo-bizantina,  normanna  e  sveva.  Una  sensazione  di  trovarsi 
contemporaneamente al centro di molteplici dimensioni sensoriali, in un ‘qui’ e in un ‘altrove’, in cui i 
riflessi ignei delle ceramiche isolane e del bagliore della sciara lavica sprigionano la forza e la suggestione 
dei loro incredibili colori. È a queste sensazioni che si ispira il dipinto, che coniuga sapientemente la 
solarità,  il  lampo  torrido  della  fucina  di  Vulcano  e  la  grazia  cristallizzata  dell’arte  plastica  classica  e 
contemporanea.
• Colori: Stampa fantasia azzurro + Nero
• Colore fodera: Beige
• Stampa che riproduce un dipinto originale su tela
• Materiale esterno – Microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Fodera in microfibra similpelle EQ Porellina®
• Dimensioni - L 33 cm X A 25 cm x P 13 cm
• Altezza manico\tracolla (luce) - 6 cm \ 50 cm
• Chiusura con girello
• Tasca interna con zip
• Fondo con 4 piedini in metallo
• Dotata di manico, è provvista di tracolla staccabile
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Cartella Zuccarata - Light Blue Edition
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Il sandalo foulard Tetù dà vita a una briosa versione del cinturino, che si realizza in un morbidissimo e 
fresco foulard che si allaccia alla caviglia, mettendola in primo piano. Tetù ha un design ultra femminile, 
per una donna contemporanea che non vuole rinunciare né al glamour né alla versatilità. Il sandalo Tetù 
è dotato di due paia di foulard (Oro e Grigio chiaro), per una totale personalizzazione del proprio stile.
La produzione di tessuti pregiati è una delle lavorazioni più antiche e più praticate nella terra di Sicilia 
e affonda le proprie radici nei gesti di mani sapienti e nel mito. Si narra che la bella e amabile ninfa 
Pelorias, spirito della natura stanziato tra i ‘pantani’ della punta nord di Messina, si aggirasse tra le paludi 
di Capo Peloro indossando una veste di bisso che riluceva come il sole. L’ispirazione è quella di una 
tela che richiami la preziosità del bisso e susciti raffinati accostamenti materici che uniscono linguaggi 
innovativi ed espressioni estetiche arcaiche, inaspettate e affascinanti.
I modelli #Tetù del brand Kweder sostengono l’Associazione Italiana di Supporto Vittimologico.
• Colori: Nero + Foulard: un paio oro e un paio grigio chiaro
• Foulard realizzati a mano in Cupro di cotone
• Tomaia in Alcantara® idrorepellente e traspirante 
• Fascia principale tomaia in microfibra similpelle idrorepellente Softan® goffrata
• Scollo della tomaia tondo
• Altezza Tacco 10 cm
• Bordatura tomaia in Alcantara®, per una estrema delicatezza sulla pelle
• Suola in Thunit®
• Forma arrotondata
• Fodera interna e soletta: EQ Porellina® traspirante 
• Sottopiede imbottito
• Calzata regolare
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Sandalo Tetù

KWD_S_104 - Kweder “Tetù”
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La  borsa  shopping  Tetù  in  microfibra  similpelle  combina  stile  e  praticità.  Con  struttura  semirigida,  è 
impreziosita da un fiocco foulard in morbido Cupro di cotone. Una borsa sfiziosa e funzionale, adatta 
alle amanti di uno stile raggiante e raffinato. Tetù può essere utilizzata per il lavoro o nel tempo libero.
La produzione di tessuti pregiati è una delle lavorazioni più antiche e più praticate nella terra di Sicilia 
e affonda le proprie radici nei gesti di mani sapienti e nel mito. Si narra che la bella e amabile ninfa 
Pelorias, spirito della natura stanziato tra i ‘pantani’ della punta nord di Messina, si aggirasse tra le paludi 
di Capo Peloro indossando una veste di bisso che riluceva come il sole. L’ispirazione è quella di una 
tela che richiami la preziosità del bisso e susciti raffinati accostamenti materici che uniscono linguaggi 
innovativi ed espressioni estetiche arcaiche, inaspettate e affascinanti.
I modelli #Tetù del brand Kweder sostengono l’Associazione Italiana di Supporto Vittimologico, 
associazione co-fondatrice di I-CARE NETWORK e membro di VICTIM SUPPORT EUROPE, per l’assistenza 
alle vittime di violenza domestica.
• Colori: Nero + Oro
• Colore fodera: Beige
• Materiale esterno – Microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Foulard realizzato a mano in Cupro di cotone
• Fodera in drill di cotone o in microfibra similpelle EQ Porellina®
• Dimensioni - L 30 cm X A 22 cm x P 11 cm
• Altezza tracolla (luce) - 27 cm
• Chiusura con due bottoni magnetici
• Compartimento principale contenente tre tasche interne
• Fondo con 4 piedini in metallo
• Doppia tracolla
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Shopping Tetù - oro

KWD_B_205_1 - Kweder “Tetù”
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La  borsa  shopping  Tetù  in  microfibra  similpelle  combina  stile  e  praticità.  Con  struttura  semirigida,  è 
impreziosita da un fiocco foulard in morbido Cupro di cotone. Una borsa sfiziosa e funzionale, adatta 
alle amanti di uno stile raggiante e raffinato. Tetù può essere utilizzata per il lavoro o nel tempo libero.
La produzione di tessuti pregiati è una delle lavorazioni più antiche e più praticate nella terra di Sicilia 
e affonda le proprie radici nei gesti di mani sapienti e nel mito. Si narra che la bella e amabile ninfa 
Pelorias, spirito della natura stanziato tra i ‘pantani’ della punta nord di Messina, si aggirasse tra le paludi 
di Capo Peloro indossando una veste di bisso che riluceva come il sole. L’ispirazione è quella di una 
tela che richiami la preziosità del bisso e susciti raffinati accostamenti materici che uniscono linguaggi 
innovativi ed espressioni estetiche arcaiche, inaspettate e affascinanti.
I modelli #Tetù del brand Kweder sostengono l’Associazione Italiana di Supporto Vittimologico, 
associazione co-fondatrice di I-CARE NETWORK e membro di VICTIM SUPPORT EUROPE, per l’assistenza 
alle vittime di violenza domestica.
• Colori: Nero + Grigio
• Colore fodera: Beige
• Materiale esterno – Microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Foulard realizzato a mano in Cupro di cotone
• Fodera in drill di cotone o in microfibra similpelle EQ Porellina®
• Dimensioni - L 30 cm X A 22 cm x P 11 cm
• Altezza tracolla (luce) - 27 cm
• Chiusura con due bottoni magnetici
• Compartimento principale contenente tre tasche interne
• Fondo con 4 piedini in metallo
• Doppia tracolla
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Shopping Tetù - grigio chiaro

KWD_B_205_2 - Kweder “Tetù”
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Il Polacco Ducitta è totalmente realizzato in Alcantara®. Il delicato ricamo e le applicazioni floreali cucite 
a mano impreziosiscono questo modello, rendendolo adatto sia al look da lavoro che ad un look sportivo. 
Tacco e fondo in EVA.
La Scilla Autunnale fiorisce a settembre, quando i terreni ritornano verdi dopo le piogge di fine estate. 
Armoniosa  e  ammaliante,  conformata  come  un  gioiello,  questa  pianta,  che  ispira  la  decorazione  del 
modello, si può trovare allo stato selvatico in prossimità delle coste dove si interra nella sabbia o fra le 
rocce e vive le temperature invernali senza timori.
• Colori: Nero + Viola
• Ricamo originale e applicazioni floreali in Alcantara®
• Tomaia in Alcantara® idrorepellente e traspirante 
• Altezza Tacco 5 cm
• Fondo in EVA
• Punta a mandorla
• Soletta: EQ Porellina® traspirante  
• Sottopiede imbottito
• Calzata regolare
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata
• Taglie: dalla 35 alla 41

Polacco Ducitta

KWD_S_110 - Kweder “Ducitta”
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La borsa Ducitta, impreziosita da applicazioni floreali, è romatica e versatile. Capiente e comoda, è dotata 
da tracolla staccabile ed è caratterizzata da uno stile elegante e raffinato. Questa borsa esalta un aspetto 
femminile e romantico di un look di moda invernale.
La Scilla Autunnale fiorisce a settembre, quando i terreni ritornano verdi dopo le piogge di fine estate. 
Armoniosa  e  ammaliante,  conformata  come  un  gioiello,  questa  pianta,  che  ispira  la  decorazione  del 
modello, si può trovare allo stato selvatico in prossimità delle coste dove si interra nella sabbia o fra le 
rocce e vive le temperature invernali senza timori.
• Colori: Nero + Viola
• Colore fodera: Beige
• Materiale esterno – Microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Applicazioni floreali in Alcantara®
• Fodera in microfibra similpelle EQ Porellina®
• Dimensioni - L 30 cm X A 30 cm X P 15 cm
• Altezza manico\tracolla (luce) - 16 cm\50 cm
• Chiusura con bottone magnetico
• Tre tasche laterali interne, di cui una con zip
• Fondo con 4 piedini in metallo
• Tracolla singola staccabile e doppio manico
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Borsa Ducitta

KWD_B_207 - Kweder “Ducitta”
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La pochette compatta Bidduzza è adatta per riporre monete, carte e un telefono. Può essere usata come 
borsa a mano e come pratico beauty minimale abbinabile a tutti i modelli della collezione. In questa 
versione, applicazioni floreali e laccio sganciabile in Alcantara®.
La Scilla Autunnale fiorisce a settembre, quando i terreni ritornano verdi dopo le piogge di fine estate. 
Armoniosa  e  ammaliante,  conformata  come  un  gioiello,  questa  pianta,  che  ispira  la  decorazione  del 
modello, si può trovare allo stato selvatico in prossimità delle coste dove si interra nella sabbia o fra le 
rocce e vive le temperature invernali senza timori.
• Colori: Nero + Viola
• Colore fodera: Beige
• Materiale esterno – Microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Applicazioni floreali in Alcantara®
• Laccio in Alcantara®
• Fodera in microfibra similpelle EQ Porellina®
• Dimensioni - L 22 cm X A 15 cm X P 2 cm
• Maniglia (luce) - 17 cm
• Chiusura con zip
• Laccio sganciabile 
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Pochette Bidduzza Floreale

KWD_B_211_1 - Kweder “Bidduzza”
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Il secchiello Cirasa, con il suo stile minimal ed elegante, si adatta perfettamente sia a un look sobrio e 
raffinato che a un look fresco e dinamico. Borsa dalla linea morbida e pratica, la sua tracolla in Alcantara® 
può essere utilizzata a tutta lunghezza o come “hand bag”.
Ispirato  all’indispensabile  quanto  famoso  paniere  Siciliano,  strumento  di  lavoro  per  la  raccolta  dei 
generosi frutti della terra dell’isola e oggetto immancabile sulle ospitali ed imbandite tavole. Simbolo di 
prosperità e floridezza, ricorda l’indissolubile legame con la terra che ci ospita e nutre, e la sapienza delle 
antiche arti artigiane.
• Colori: Nero + Viola
• Colore fodera: Beige
• Materiale esterno – Microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Tracolla e inserto interno in Alcantara® idrorepellente
• Fodera in microfibra similpelle EQ Porellina®
• Dimensioni - L 25 cm X A 21 cm X P 13 cm
• Altezza manico\tracolla (luce) - 28 cm\ 53 cm
• Chiusura con bottone magnetico
• Tre tasche laterali interne, di cui una con zip
• Fondo con 4 piedini in metallo
• Tracolla singola\Doppio manico
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Secchiello Cirasa

KWD_B_206 - Kweder “Cirasa”
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La pochette compatta Bidduzza è adatta per riporre monete, carte e un telefono. Può essere usata come 
borsa a mano e come pratico beauty minimale abbinabile a tutti i modelli della collezione. In questa 
versione, con quattro manici sganciabili in quattro colori.
I giochi chiaroscurali di luce e l’accesa policromia caratterizzano le opere d’arte decorativa della radiosa 
terra  di  Sicilia,  mosaico  delle  culture  arabo-bizantina,  normanna  e  sveva.  Una  sensazione  di  trovarsi 
contemporaneamente al centro di molteplici dimensioni sensoriali, in un ‘qui’ e in un ‘altrove’, in cui i 
riflessi ignei delle ceramiche isolane e del bagliore della sciara lavica sprigionano la forza e la suggestione 
dei loro incredibili colori. È a queste sensazioni che si ispira il dipinto, che coniuga sapientemente la 
solarità,  il  lampo  torrido  della  fucina  di  Vulcano  e  la  grazia  cristallizzata  dell’arte  plastica  classica  e 
contemporanea.
• Colori: Nero + Viola + Stampe fantasia azzurro e rosa
• Colore fodera: Beige
• Materiale esterno – Microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Quattro manici in quattro colori realizzati in Softan® and Alcantara® 
• Fodera in microfibra similpelle EQ Porellina®
• Dimensioni - L 22 cm X A 15 cm X P 2 cm
• Maniglia (luce) - 17 cm
• Chiusura con zip
• Manici sganciabili 
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Pochette Bidduzza Multimanico

KWD_B_211_2 - Kweder “Bidduzza”
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Completa il tuo outfit con la cintura Mbriachella, abbinabile a tutti i prodotti della collezione. I quattro 
anelli estraibili in quattro colori rendono questa modello originale e divertente. Effetto texture e punta in 
metallo, per un modello che si adatta al tuo stile, sia in ufficio che nel weekend.
I giochi chiaroscurali di luce e l’accesa policromia caratterizzano le opere d’arte decorativa della radiosa 
terra  di  Sicilia,  mosaico  delle  culture  arabo-bizantina,  normanna  e  sveva.  Una  sensazione  di  trovarsi 
contemporaneamente al centro di molteplici dimensioni sensoriali, in un ‘qui’ e in un ‘altrove’, in cui i 
riflessi ignei delle ceramiche isolane e del bagliore della sciara lavica sprigionano la forza e la suggestione 
dei loro incredibili colori. È a queste sensazioni che si ispira il dipinto, che coniuga sapientemente la 
solarità,  il  lampo  torrido  della  fucina  di  Vulcano  e  la  grazia  cristallizzata  dell’arte  plastica  classica  e 
contemporanea.
• Colori: Nero + Viola + Stampe fantasia azzurro e rosa
• Colore fodera: Beige
• Materiale esterno – Microfibra Italiana similpelle Softan®, idrorepellente e antigraffio
• Quattro anelli in quattro colori realizzati in Softan® and Alcantara®
• Fodera in microfibra similpelle EQ Porellina®
• Lunghezza - 90 cm (ultimo foro a 80 cm) o Lunghezza 110 cm (ultimo foro a 100 cm)  
• Fibbia e punta in metallo
• Anelli estraibili
• 100% made in Sicily
• Edizione limitata

Cintura Mbriachella

KWD_B_213 - Kweder “Mbriachella”
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@KwederFashion

Kweder® fa tutto il possibile per mantenere l’accuratezza e la qualità delle informazioni fornite in questo catalogo. Tuttavia, 
Kweder® non può garantire e non si assume alcuna responsabilità legale per l’accuratezza o la completezza delle informazioni 
fornite e non si assume alcuna responsabilità per eventuali circostanze derivanti dall’uso di errori contenuti in questo catalogo. 
Kweder® si riserva il diritto di correggere gli errori, le inesattezze o le omissioni anche dopo che sia stato inviato un ordine ed 
altresì si riserva di cambiare od aggiornare le informazioni in qualsiasi momento senza preventiva comunicazione.

Il copyright di tutti i contenuti di questo catalogo è di proprietà di Kweder®. Nessuna parte del catalogo Kweder® può essere 
modificata, riprodotta, archiviata o trasmessa su qualsiasi sito Web o supporto senza la previa autorizzazione scritta di Kweder®. 
Le richieste di ripubblicazione di qualsiasi materiale devono essere inviate a info@kweder.net

In caso di domande o commenti, non esitate a contattarci.

Sustainable Fashion
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