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Milano, gennaio 2018. In occasione della Milano Moda Uomo AW 18-19, l’architetto Paolo Giachi e il 
brand CECCHI DE ROSSI presentano la nuova collezione “Bouchon Capsule” che ha come 
elemento principale “ARMOR DOCS”: un portadocumenti limited edition semi-rigido con zip, in pelle 
BUFFALO REVERSE, colore NATURAL, con stampa “bouchon” in color rosa “fiorfiore”. 
 
La collezione CECCHI DE ROSSI AW18, inclusa la BOUCHON CAPSULE, nata dalla 
collaborazione con Paolo Giachi, sarà presentata a Milano nello Studio GIACHI DESIGN in Via 
Maroncelli 5 da sabato 13 a venerdì 19 gennaio 2018. 
 
Un evento esclusivo e su invito lunedì 15 gennaio a partire dalle ore 18 sarà l’occasione per 
conoscere la BOUCHON CAPSULE, i suoi creatori e l’intera collezione CECCHI DE ROSSI. Durante 
la serata verrà offerto un welcome cocktail curato da MeMe Cocktails e Tigelleria Giù, accompagnato 
dalla musica di Dj Lox. 
 
La BOUCHON CAPSULE nasce dalla partnership tra Paolo Giachi e CECCHI DE ROSSI, azienda 
100% toscana, fondata nel 2010 da Tommaso Cecchi de’ Rossi, produttrice di borse e accessori in 
pelle che custodiscono al loro interno la più alta artigianalità italiana e la continua ricerca di tecniche e 
materiali innovativi. Tutti i prodotti dell’azienda infatti sono realizzati a mano e tinti naturalmente con il 
trattamento brevettato “Pellevino" (un processo che prevede la colorazione dei materiali con vino e 
altri estratti naturali). 
  
La nuova Capsule è un perfetto connubio tra la funzionalità e la visione artistica dell’azienda toscana e 
lo spirito innovativo e il gusto del bello di Paolo Giachi che si concretizza nel pezzo forte della 
collezione: il porta documenti ARMOR DOCS. Prodotto interamente a mano, presenta una stampa 
originale che dà il nome all’ intera capsule (il “bouchon”, dal francese “tappo”, è lo strumento con cui 
viene realizzato il disegno sugli elementi della collezione).  
 
Un oggetto pensato per il viaggiatore contemporaneo e ideale come porta documenti o porta-ipad, 
viene realizzato in pelle conciata con estratti vegetali, scolpita su uno stampo in legno (per realizzare 
una struttura in pelle senza cuciture) e rifinita a mano con due tasche interne e una chiusura a zip. Un 
prodotto senza tempo, moderno e professionale. 
 
Paolo Giachi, architetto di fama internazionale, molto conosciuto nel mondo della moda per aver 
collaborato con numerose griffe, fra cui Prada, Louis Vuitton, Brioni, Jimmy Choo e Charlotte Olympia, 
conserva l’amore per la natura, per le materie prime e i caldi colori delle terre della nativa Toscana. 
È proprio questa filosofia a sposarsi perfettamente con quella di CECCHI DE ROSSI. 
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