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Sebbene viviamo in un tempo dominato dalla velocità, il movimento Slow sembra prendere gradualmente piede, e il mondo Slowear rientra certamente nel
fenomeno. Riaffermare il principio secondo il quale vale la pena di prendersi il tempo per godere delle cose più belle della vita - che si tratti di cibo o di capi
di abbigliamento - è l'idea principale dietro tutto ciò che è "slow".
Tuttavia, l'approccio Slowear non promuove banalmente l'idea di prendersela comoda, bensì quella di utilizzare tutto il tempo necessario per fare le cose nel
modo migliore, preoccupandosi della qualità e della sostenibilità con il massimo dell'impegno. Ecco un breve decalogo che, forse, potrà spiegarvi meglio ciò
che intendiamo.

1. Fai ciò che ti riesce meglio, e fallo bene. La specializzazione è il fulcro della nostra attività: facciamo solo ciò in cui ci sentiamo veramente esperti.
2. La ricerca e l'innovazione contano, e molto. Scegliere il tessuto più innovativo e il modello migliore è essenziale.
3. Lo stile vince sul fashion I nostri capi sono durevoli e studiati per resistere alla cultura usa e getta e alle mode del momento.4. La qualità viene prima
della velocità. Come si può fare qualcosa di unico e non mediocre se si ha troppa fretta di finire?
5. Un patto onesto. I nostri prezzi riflettono il rispetto che nutriamo nei confronti di chi lavora con noi e dei nostri clienti.
6. Non ostentare. Non ci piace metterci in mostra. La nostra è un'eleganza rilassata e all'insegna dell'understatement.
7. È tutta una questione di dettagli. La nostra ossessione? Quei picoli particolari che fanno la vera differenza.
8. Sii consapevole di ciò che indossi. Tutto ciò che facciamo è sotto la luce del sole, dalla scelta delle materie prime al prodotto finale. Niente trucchi.
9. Scegli, mischia, abbina e crea. Abbiamo tutto ciò che serve per creare il proprio stile. Il vero lusso, oggi, sta nel potersi creare un total look personale

mescolando e abbinando.
10. Prenditi tutto il tempo, goditi quel che fai. Compresi i capi Slowear.
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