CATALOGUE BAGS

L’Artista Walter Xausa, conosciuto per la sua
arte contemporanea e concettuale, oggi
reinventa Xausa come marchio di Moda.
Xausa® di proprietà di Xausa Style nasce nel
2011 a Desenzano del Garda (BS).
La Mission dell’azienda è quella di abbracciare
l’arte, il design e la moda attraverso prodotti
di grande impatto che superano il concetto
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di stagionalità rendendoli pezzi unici in
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Caratteristiche
Details
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Il Capitolo Caratteristiche contiene tutte le informazioni sui materiali e sulla qualità del prodotto finito. E’ importante per
la ditta Xausa Style far condividere il concetto di non stagionalità. Ogni supporto è visto dall’artista Walter Xausa come
una tela su cui dipingere, ottenendo un’opera in movimento.
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MODELLI
Bags Model

Il Capitolo Modelli raggruppa le nostre borse e Pochette made in Italy fatte a mano. La presenza del logo Xausa
marchiato a fuoco è presente su un lato esterno e sulla tasca interna. Sulle Pochette il logo è marchiato in forma tribale.

COLLEZIONI DIPINTE
Painted Collections
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Il Capitolo Collezioni dipinte è suddiviso in tematiche scelte annualmente direttamente dall’artista Walter Xausa. La loro
uscita nel mercato durerà fino al raggiungimento del quantitativo massimo di 100 pezzi. Ogni Tema può variare nella
forma del dipinto, nei colori o nel tipo di borsa scelto rendendoli l’uno diverso dall’altro e quindi pezzi unici.
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STARS
Vips

Il Capitolo Stars nasce dall’esigenza di pubblicizzare vips e volti noti che si sono legati a noi credendo nel progetto
XausaStyle. Personaggi che siamo orgogliosi di poter annoverare fra i nostri clienti ad un solo anno dalla nostra nascita.

PERSONALIZZA
Customize
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Il Capitolo Personalizzate è il punto di forza del Brand. Le Bags personalizzate stabiliscono un rapporto sinergico fra il
cliente e l’Artista attraverso i negozianti dislocati nei nostri punti vendita. Su un prodotto ”personalizzato” si possono
ritrarre principalmente dei primi piani di volti ma anche qualsiasi altro soggetto scelto unicamente dal cliente.
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CORNER SHOP
Il Capitolo Corner Shop è una novità proposta dall’Azienda per chi volesse sposare in toto lo stile e la filosofia Xausa Style
incaricandoci di sviluppare un progetto per creare e installare uno spazio espositivo che valorizzi il Brand.

CARATTERISTICHE
Bags Model

Famoso per la sua arte contemporanea e concettuale,
oggi il marchio Xausa entra nel mondo della moda
con le sue originali e uniche Bags.

Fashion

6

Colori Borse

Fodera interna

Tipologia pelle

Abbiamo cercato di riprodurre i colori con tutta l'accuratezza possibile; tuttavia potrebbero apparire delle piccole differenze rispetto
all'orginale che dipendono dalla regolazione della stampa

La fodera in tessuto Jaquard è una
ulteriore
personalizzazione
delle
XausaBags. L’Artista ha impresso la scritta
xausa specchiata in tutte le direzioni in
modo da formare una X caratteristica e
univoca.

Utilizziamo un tipo di pelle caratterizzata da nappa con grana gonfia, tatto semi grasso e
punta lucida. Lo strato superficiale della pelle opposto al lato carne è caratterizzato dalla
grana fiore corretto, ovvero viene asportato parzialmente mediante smerigliatura e la
nuova superficie è ottenuta attraverso rifinizione.

BIANCO (001)

ICEBERG (002)

CENERE (003)

CIPRIA (004)

ORANGE (005)
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GERANIO (006)

ORCHIDEA (007)

DAHLIA (008)

BRUCO (009)

COBALTO (010)

PROPERTY

TEST METHOD

REQUIREMENT

1.Thickness

ISO 2589

1,2-1,4 mm

2.Tensile strength

ISO 3376

> 10N/mm2

3.Elongation at break

ISO 3376

40-70%

4.Tear strength

ISO 3377-1

>20 N

5.Flexing endurance

ISO 5402

No damage

6.Colour fastness to artificial light

ISO 105B02

>3 grey scale

(Xenotest) 16.000 kj/m2
7.Colour fastness to rubbing with 0,5 kg
JEANS (011)

CHAMPAGNE (012)

CIOCCOLATO (013)

CRETA (014)

I Colori dei manici delle borse sono prevalentemente realizzati in color marrone chiaro, marrone scuro e nero

BLACK (015)

ISO 11640

N°50 dry rubs

>3 grey scale

N°20 wet rubs

>3 grey scale

MODELLI
Bags Model

I modelli delle borse, di ottima qualità e
rifinitura made in Italy ,hanno linee sobrie.
Il concetto che sta alla base dell’idea è
quello di creare una sorta di tela su cui
dipingere quello che diventerà un’opera
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BAULETTO
LIBERTY
SACPLAT
NEVERFULL
POCHETTE

12
14
16
18
20

Fashion

d’arte in movimento.

Bags Model

BAULETTO
Art.BAU
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• Pelle in nappa con grana gonfia, tatto semi grasso
e punta lucida
• Manici arrotondati in vacchetta
• Chiusura con cerniera metallica
• Tasca interna piatta con zip in nylon
• Accessori in zama color nichel lucido
• Marchio a caldo xausa interno ed esterno.

Dim.: 35 x 21 x 15

• Altezza Manico 17 cm

Art.BAU

MODELLI

Versione compatta ma spaziosa.
Questa borsa a mano è perfetta per
trasportare tutto l’essenziale quotidiano.

Bags Model

LIBERTY

Art.LIB
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• Pelle in nappa con grana gonfia, tatto semi grasso
e punta lucida
• Manici arrotondati in vacchetta
• Chiusura con cerniera metallica
• Tasca interna piatta con zip in nylon
• Accessori in zama color nichel lucido
• Marchio a caldo xausa interno ed esterno.

Dim.: 40 x 30 x 17

• Altezza Manico 17 cm

Art.LIB

MODELLI

Borsa perfetta per il look di ogni giorno,
permette di portare con se tutti gli oggetti
essenziali.

Bags Model

SACPLAT

Art.SAC
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• Pelle in nappa con grana gonfia, tatto semi grasso
e punta lucida
• Manici arrotondati in vacchetta
• Chiusura con cerniera metallica
• Tasca interna piatta con zip in nylon
• Accessori in zama color nichel lucido
• Marchio a caldo xausa interno ed esterno.

Dim.: 37 x 38 x 10

• Altezza Manico 17 cm

Art.SAC

MODELLI

Borsa dedicata allo shopping.
Con le sue dimensioni generose è perfetta
da portare sotto braccio.

Bags Model

NEVERFULL
Art.NEV
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• Pelle in nappa con grana gonfia, tatto semi grasso
e punta lucida
• Manici arrotondati in vacchetta
• Chiusura con calamita
• Tasca interna piatta con zip in nylon
• Accessori in zama color nichel lucido
• Marchio a caldo xausa interno ed esterno.

Dim.: 44 x 28 x 18

• Altezza Manico 20 cm

Art.NEV

MODELLI

Eleganza nelle forme e nello stile per
la sua straordinaria versatilità.
Perfetta da portare aperta o chiusa.

Bags Model

POCHETTE
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HOLLY

HOLLY

Dim.: 40 x 16 x 9

Dim.: 35 x 26 x 3

NEFY

• Pelle in nappa con grana gonfia, tatto semi grasso
e punta lucida
• Manici in pelle coordinata.
• Chiusura con calamita o cerniera metallica

PARIS

Art.NEV

MODELLI

Pochette dalle forme giovanili.
Studiate per dare un esclusivo tocco
di unicità grazie alla particolare firma
stampata a caldo su tutta la borsa.

• Tasca interna piatta con zip in nylon

Dim.: 35 x 21 x 3

• Accessori in zama color nichel lucido
• Marchio a caldo xausa esterno.
• Tracolla a catenella interna.

PARIS

NEFY

Painted Collection
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NATURA
POPART
HEPBURN
ASTRATTO
MARILYN
24
26
28
30
32

Fashion

Le collezioni dipinte rappresentano dei pezzi unici e irripetibili che riassumono
un anno di creatività dell’Artista. Le tematiche sono scelte dall’artista e sono
collezioni limitate (100 pezzi) dipinte a mano.

COLLEZIONI

Collezione dipinta
Natura

Ogni disegno della Collezione è riproducibile su ognuno dei modelli (Borse o Pochette)
Tutte le opere della serie Collezione dipinta Natura sono pezzi dipinti a mano a tiratura limitata di 100 pezzi.

Art.BAU_NAT
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Collezione dipinta
Pop Art

Ogni disegno della Collezione è riproducibile su ognuno dei modelli (Borse o Pochette)
Tutte le opere della serie Collezione dipinta PopArt sono pezzi dipinti a mano a tiratura limitata di 100 pezzi.

Art.SAC_POP
Art.POP-SAC
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Collezione dipinta
Hepburn

Ogni disegno della Collezione è riproducibile su ognuno dei modelli (Borse o Pochette)
Tutte le opere della serie Collezione dipinta Hepburn sono pezzi dipinti a mano a tiratura limitata di 100 pezzi.

Art.BOT_HEP
Art.POP-SAC
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Collezione dipinta
Astratto

Ogni disegno della Collezione è riproducibile su ognuno dei modelli (Borse o Pochette)
Tutte le opere della serie Collezione dipinta Astratto sono pezzi dipinti a mano a tiratura limitata di 100 pezzi.

Art.LIB_AST
Art.AST-LIB
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Collezione dipinta
Marilyn

Ogni disegno della Collezione è riproducibile su ognuno dei modelli (Borse o Pochette)
Tutte le opere della serie Collezione dipinta Marilyn sono pezzi dipinti a mano a tiratura limitata di 100 pezzi.

Art.NEV_MAR
Art.MAR-NEV
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Pezzi unici....

34

...dipinti a mano

Vips
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MADAME SISI
LA PINA
CAMALEONTI
JUSTINE MATTERA
PATTY PRAVO
38
39
40
41
42

Fashion

Sempre all’avanguardia le XausaBags sono sempre più apprezzata da vip e
volti noti che siamo orgogliosi di avere avuto fra i nostri clienti.

STARS

LA PINA di Radio DJ

MADAME SISI Artista

38

J. MATTERA ShowGirl

CAMALEONTI Cantanti

40

PATTY PRAVO Cantante

42

Una Collezione particolare è stata dedicata all’Artista Patty
Pravo con cui è nata una collaborazione di merchandising
in vari suoi concerti. La Collezione è composta da dieci
pezzi dipinti su un lato e autografati dall’altro.

Customize
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BAULETTO
LIBERTY
SAC-PLAT
NEVERFULL
46
48
50
52

Fashion

Personalizzare solo una faccia. L’Azienda si riserva di non accettare di dipingere
immagini non idonee al nostro stile.

PERSONALIZZA

BAULETTO

46

LIBERTY

48

SAC-PLAT

50

NEVERFULL
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Minimal, essenziali, di forte impatto e comunicativi. Gli allestimenti dei Corner
Shop Xausa sono realizzati in collaborazione con il nostro progettista Paolo
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Sandri.
L’installazione, di cui Xausa cura la realizzazione e il montaggio, raccoglierà
i prodotti delle linee XausaBags all’interno di Showroom e negozi che ne
faranno richiesta.
XausaStyle fornisce su richiesta del Cliente anche la possibilità di realizzare
Corner Shop su misura in base alle sue esigenze logistiche. Lo studio che
verrà effettuato dal Nostro Staff Tecnico si baserà sul gusto Artistico che
contraddistinguono lo stile e la filosofia del marchio Xausa.

Art.SH1

Fashion

In perfetta sintonia con lo spirito del brand, gli allestimenti esibisce linee sobrie
e pulite fondendo il total white con i colori del marchio Xausa, di immediata
riconoscibilità.

CORNER SHOP

MODEL: Perla Pendenza

PHOTO (with model)w: Sabrina Conforti
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GRAPHIC: Creative Xausa

