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Premi e riconoscimenti per gli 
stilisti emergenti supportati 
da Emmetex
Awards for emerging designers 
supported by Emmetex

33e Festival
di Hyeres 
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La collaborazione continua  
Partnership goes on
 

ESTER MANAS 
Galeries Lafayette Prize

MARIE-EVE LE CAVALIER 
Chloé Prize + Jury’s special mention
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Per Emmetex, azienda specializzata nella 
produzione di etichette tessute, nastri, cartelli-
ni e molto altro, niente è più importante della 
creatività abbinata ad una continua evoluzione 
e aggiornamento. Gli stessi principi governano 
il Festival di Hyères che, ad ogni primavera dal 
1998, premia giovani promesse nel campo della 
moda, dell’accessorio e della fotografia. Da 
qualche anno queste due realtà sono venute a 
contatto ed Emmetex ha preso parte all’evento, 
sponsorizzando, con la creazione di cartellini 
ed etichette tessute di altissima qualità, 
designer emergenti provenienti da tutto il 
mondo. I piccoli capolavori creati dall’azienda 
toscana rispecchiano appieno l’anima delle 
collezioni di questi giovani artisti. All’ultima 
edizione del festival, tenutasi tra il 26 e il 30 
aprile, Emmetex ha promosso 6 stilisti dalle 
caratteristiche uniche. Linda Kokkonen che per 
la sua collezione ha mixato pezzi da motocicli-
sta a materiali riciclati con reminiscenze da 
epoca Vittoriana, Anna Isoniemi che si lascia 
ispirare dai bagliori degli anni ’60 e dalle unifor-
mi indossate dai piloti di auto da corsa dell'epo-
ca; Regina Weber che si fa catturare dalla 
bellezza di oggetti naturali prima dell’inevitabi-
le decadimento; si prosegue con Ester Manas 
che fa dell’incontro tra stoffa e forme femminili 
una vera e propria opera di sperimentazione; 
Flora Langlois – La Falaise, creatrice di foulard 
e pattern, che si lascia ispirare dalla metamor-
fosi della vite durante le 4 stagioni; infine 
Marie-Eve Le Cavalier che accoglie le sugge-
stioni della sua infanzia e racconta il fascino 
per le allucinazioni. Al termine della manife-
stazione, tanto Marie-Eve Le Cavalier quanto 
Ester Manas sono riuscite ad ottenere degli 
eccellenti riconoscimenti. La prima ha ottenuto 
il premio Chloé e una menzione speciale della 
giuria, la quale ha apprezzato molto il suo 
lavoro e in particolar modo la sua capacità di 
trattare la pelle. La seconda invece, con la sua 
collezione curvy, ha vinto il premio Galeries 
Lafayette, ottenendo così l’opportunità di 
realizzare una propria capsule collection.

SUPPORTER OF THE NEXT FUTURE FASHION CREATIVITY 

Ester Manas

Emmetex &  

33e Festival di Hyères 
la collaborazione continua _ partnership goes on

ESTER MANAS 
Galeries Lafayette Prize
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HYÈRES 2018
Regina Weber
Anna Isoniemi
Linda Kokkonen
Flora Langlois _ La Falaise

Marie Eve Le Cavalier
MARIE-EVE LE CAVALIER 
Chloé Prize + Jury’s special mention

SUPPORTER OF THE NEXT FUTURE FASHION CREATIVITY 

For Emmetex, the specialist manufacturer of 
woven labels, ribbons, hang tags and much 
more, nothing is more important than 
creativity teamed with ongoing development 
and updates. The same principles govern the 
Hyères Festival that, every spring since 1998, 
has rewarded young talent in the field of 
fashion, accessories and photography. So it 
was only natural that the two realities would 
begin working together: Emmetex now 
sponsors upcoming designers from around 
the world by creating top quality hang tags 
and woven labels. The little masterpieces 
made by the Tuscan company fully reflect the 
mood of the collections created by these 
young artists. At the latest edition of the 
Festival, held between 26 and 30 April, 
Emmetex promoted 6 unique designers. Linda 
Kokkonen, who mixed motorcycling pieces 
with recycled materials with a Victorian feel 
for her collection; Anna Isoniemi, who was 
inspired by the glamour of the ’60s and the 
racing driver uniforms of the time; Regina 
Weber, who explored the beauty of natural 
objects before their inevitable decay; Ester 
Manas, who fuses cloth and feminine shapes 
in experimental ways; Flora Langlois – La 
Falaise, who designs neck scarves and 
patterns inspired by the grapevine over the 4 
seasons; and finally Marie-Eve Le Cavalier, 
who dips into her childhood to explore her 
fascination for hallucinations. At the end of 
the event, Marie-Eve Le Cavalier and Ester 
Manas were both recognised for their 
excellent work. The former was given the 
Chloé prize and a special mention from the 
jury, which greatly admired her work and 
particularly her skill with leather treatments. 
The latter, with her curvy collection, won the 
Galeries Lafayette prize, which comes with 
the opportunity to design her own capsule 
collection.
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