


La missione di REGARD è disegnare un 
nuovo concetto di moda, intesa come 

mezzo per sensibilizzare alla sostenibilità, 
allʼetica e alla qualità dei materiali.  

REGARD interpreta la moda come filo 
condutture tra lʼuomo e la natura: indossare 

un capo dʼabbigliamento significa essere a 
stretto contatto con i tessuti che lo 

compongono e con la filosofia che anima il 
progetto.  

Ne deriva lʼimportanza dellʼutilizzo di 
materiali naturali, realizzati interamente in 
Italia, nel rispetto dei massimi standard 

qualitativi e con la volontà di far risaltare 
lʼeccellenza della manifattura italiana.  

Grazie allo sviluppo di questi principi nasce 
la linea dʼabbigliamento firmata REGARD 

la nostra missione



materiale:  
100% cotone Jersey 
mercerizzato  

cucitura:  
taglia e cuci  
mano-macchina 

stampa:  
stampa a base 
digitale di alta 
qualità, rifinita con 
serigrafia. I colori 
utilizzati rispettano 
i massimi criteri di 
qualità e 
sostenibilità 
(certificata) in linea 
con la filosofia 
aziendale 



Mentre l’uomo 
costruisce un edificio 

integrandolo con 
elementi naturali, la 

natura si ribella e ne 
diventa padrona. È la 

natura a ricordarci che 
siamo noi gli invasori 

La tempesta trascina i 
nostri pensieri e ci 
ricorda l’impotenza 
dell’uomo davanti ai 
fenomeni naturali. 

Sinonimo di distruzione 
ma anche di 

un’affascinante 
bellezza 

Lo straordinario 
fenomeno raffigurato 
esprime l’impetuosità 
del fuoco: elemento 
che può creare e 
distruggere allo 

stesso tempo. È la 
rappresentazione dei 
due volti contrastanti 

della natura 

Un’onda di grandi 
dimensioni si infrange 

nell’oceano: nulla 
potrebbe 

rappresentare con 
eguale forza 

l’esplosività di un 
evento naturale. È la 
natura che mostra 

all’uomo il suo valore



Confezione realizzata 
interamente con 

cartone in microonda 
“Kraft” PRODOTTO da 
agricoltura biologica

Stampa interna, 
realizzata in carta 

riciclata, utile al cliente 
per visualizzare l’intera 

linea 4nat 

Targhetta prezzo 
“seed-bomb” realizzata 

con cartoncino 
riciclato e semi 

Fascia con logo e 
descrizione stampa e 
taglia, funzionale allo 

stoccaggio della 
merce in magazzino



“If your business doesn’t care about 
leaving the world in a better shape 
through your practice, you will make 

yourself irrelevant.” 

Emma Hope Allowed, responsible moda 
Dazed Digital

Si parte dallʼorigine dei materiali e da tutti 
processi che permettono di passare da un 
filato a una modellistica fino ad arrivare al 
capo dʼabbigliamento indossato dal cliente. 

In tutti questi processi è necessario 
considerare, oltre ai materiali e alle basse 

emissioni dei processi, lʼetica e la 
condizione lavorativa di coloro che 

partecipano a tali processi. 
Proprio per questo ci siamo preoccupati di 
seguire la nostra filiera produttiva passo 
dopo passo, osservando il rispetto dei 

criteri dettati dallʼetica del lavoro. 

Servendoci della Blockchain technology 
rendiamo trasparente tutta la nostra catena 

produttiva ai nostri clienti: tutti hanno il 
diritto di conoscere ogni particolare del 

capo che indossano. 

la nostra filosofia



REGARD si impegna ad assicurare la massima  
trasparenza ai propri clienti e produttori attraverso 
un sistema di controllo e certificazione della filiera 

produttiva, sfruttando la blockchain technology



Il futuro del brand sarà dedicato sia alla 
promozione di nuove collezioni, sia alla 

creazione di connessioni tra il mondo della 
moda, le fondazioni e le associazioni che 
hanno come scopo la tutela dell’ambiente. 

Parte della futura produzione di REGARD 
sarà donata ad alcune  associazioni di 

rilevante interesse. 

Attraverso questa modalità potremo 
ottenere una forma di beneficenza 

trasparente e le associazioni potranno 
gestire i prodotti ricevuti e il conseguente 

ricavato in totale indipendenza. 

la nostra visione





Regard è stato concepito per favorire la 
crescita delle boutique esterne ai circuiti 

del franchising.  

La nostra soluzione è concedere 
l’esclusiva del lancio del nostro brand alle 
boutiques, utilizzando il sito web e i canali 

social per promuovere l’acquisto nei 
negozi che aderiscono al progetto REGARD.  

Il nostro brand nasce per creare 
collaborazione garantendo un profitto 

equo per tutti coloro che crederanno in 
noi.

il nostro impegno



๏ T-SHIRT 4NAT 

๏ 2 VARIANTI 
COLORI E 
MODELLO 

๏ NUOVA 
CAPSULE 
COLLECTION

๏ NUOVO COLORE 

๏ NUOVO DESIGN 

๏ FRAGRANZA

๏ PUNTI DI 
RACCOLTA PER 
INDUMENTI 
USATI 

๏ COLLEZIONE 
COUTURE 

๏ RACCOLTA 
FONDI PER 
ASSOCIAZIONI 

PRIMAVERA 
ESTATE 
2021

OTTOBRE 
2021

PRIMAVERA 
ESTATE 
2022

FUTURO

road map



contatti 
+39 3284115412 
info@regardcouture.com 
regard_couture 
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