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PETER NON // COLLEZIONE SS17

PETER NON
Completamente disegnata e realizzata a mano in Italia. Peter Non è la “non-scarpa”. 
Non è pensata né per “questo”, né per “quello”, trascende ogni funzione. 
Qualcosa che indossi naturalmente, come quando in modo inconscio inizi a camminare con il piede sinistro. 
Il nome, “Peter”, dal greco “petros”, significa “pietra”: - solida, durevole e multiforme - in una parola: “eterna”. 
Il cognome, “Non”, è legato al concetto di “non-scarpa” e trasmette le origini venete del brand.

LA COLLEZIONE SS17

// Silly things // 

SS17

_Una boccata d’aria ogni mattina, contaminata da onde pop.

_Sospensioni di sillabe, stonate, pronunciate a mozzichi.

_Risate nascoste dietro una mano, per poi fuoriuscire, scatenate.

_Sguardi furbi e magnetici, quasi intrepidi. 

_Raccogliere l’aria con la bocca e saltare in leggerezza.

_Ciò che pensi diventi: fai pensieri morbidi e illogici.

_Esercitati nella regale altalenanza di idee e parole fuori luogo.

_Impara a non passare inosservato, senza guardare indietro. 

_Lascia che tutto scorra, come quando non c’eri ancora.

_Specchio riflesso, osa sempre e non chiederti mai, perchè lo fai.

Decalogo dell’arte del fare Cose sciocche / Silly things

La collezione Peter Non SS’17 è ispirata al tema “Silly things”: 
in un mondo di centrature e massimi sistemi, dove il minimo e singolo sbaglio vince su una serie 
di cose fatte bene, un’ode alla spensieratezza e al gioco.
Uscire dai binari canonici dell’estetica, sorridendo e ritrovando il divertimento nella ricerca del bello.
Spontaneità e poche regole, hic et nunc, qui ed ora, niente proiezioni future o passate, 
solo un presente libero e distratto.

Continuità e innovazione, 
trattamenti  manuali e materiali di alta gamma rigorosamente made in Italy:
suede cerato, inciso e forato a mano, vitello abrasivato lucido, pelle bovina resinata a rilievo, vitello conciato 
vegetale, cavallino, pelliccia di agnello e nappa bovina, cotone tecnico traforato, seta e cotone fil-coupè.

Questa stagione Peter Non presenta scarpe, borse e sciarpe, uomo/unisex e donna.



IN VENDITA
La collezione Peter Non SS17 uomo/unisex e preview donna è in vendita nello showroom Peter Non di Parigi, 
Rue Charlot, 20, e al White a Milano.

White Uomo | Basement | Via Tortona 27, Milano | dal 18 al 20 giugno, 2016 
www.whiteshow.it

Peter Non Showroom | Rue Charlot 20, Parigi | dal 24 al 29 giugno, 2016
www.peternon.com

White Donna | Basement | Via Tortona 27, Milano | dal 24 al 26 settembre, 2016
www.whiteshow.it

Peter Non Showroom | Rue Charlot 20, Parigi | dal 24 settembre al 5 ottobre, 2016
www.peternon.com

La collezione Peter Non SS17 sarà in vendita anche presso lo Showroom Harmony Products di Tokyo, 
dal 15 luglio al 5 ottobre 2016.

HARMONY PRODUCTS | 1-3-2 HASHIBA, TAITO-KU, TOKYO | dal 15 luglio al 5 ottobre, 2016
ph.: +81 36675 5557
Ref.: Ms. Emiko Otsuka 

Il materiale fotografico è scaricabile da: www.peternon.com/press   
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per avere capi per servizi fotografici, 
potete contattarci scrivendo a: 
press@peternon.com



IL PRODOTTO

Peter Non nasce come scarpa montata a mano su di un sottopiede anatomico in schiuma di lattice anallergica 
per la collezione uomo e in sughero e caucciù per la collezione donna.

La collezione Peter Non SS’17 presenta sette nuovi modelli uomo: Bisect, Cover, Duo, Hook, Ala, Vagrant,
Trine e Lama.

Per la preview di collezione SS17 donna, Peter Non presenta dodici nuovi modelli, di cui cinque sviluppati 
sulla zeppa di 11cm, i sandali Quadra e Due, i tronchetti aperti Arco e Leva e gli stivali aperti Apo e Brama,
due sviluppati sulla zeppa di 7cm, i sandali Lancia e Origami e per la parte senza tacco, i sandali platform 
Diade, Mono, Vela e il sandalo flat Etere.

Questa stagione Peter Non propone un mix di fondi cuoio e Vibram per i modelli uomo e fondi Vibram 
per la donna.

La calzatura uomo, è disponibile dal 35 al 45 nei modelli Arctic, Apice, Sinatra, Solon, Bisect, Cover, Duo, 
Hook, Ala, Vagrant, Trine e Lama.

La calzatura donna è disponibile dal 35 al 41 nei modelli a tacco 11 cm: Shape, Sistema, Uncut, Quadra, Due, 
Arco, Leva, Apo e Brama, nei modelli a tacco 7 cm, Lancia, Origami, Open Dot, e nei modelli flat Diade, Mono, 
Vela, Etere e Between.

Tra gli accessori questa stagione Peter Non presenta le borse Babypura e le stole Aria.

La collezione Peter Non SS’17 unisex e preview donna, verrà presentata in anteprima al White Uomo, a Milano, 
nel Basement, dal 18 al 20 giugno, e nello showroom direzionale di Parigi, in Rue Charlot 20, dal 24 al 29 giugno.

Il materiale fotografico è scaricabile da: www.peternon.com/press   
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per avere capi per servizi fotografici, 
potete contattarci scrivendo a: 
press@peternon.com


