
nfr
e

e
 c

o
p

y 
 - 

 se
pt

em
be

r 2
01

4 
- w

w
w

.e
m

m
et

ex
.it

     

e

n°3 ind�
pag. 2 
M-Fragrance Evolution 
aumenta le performance delle tue 
scarpe!
M-Fragrance Evolution boosts 
your shoes!
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M-Stone la roccia fa la brand equity.
M-Stone brand equity made by rocks.
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M-FRAGRANCE EVOLUTION
AUMENTA LE PERFORMANCE DELLE TUE SCARPE!

M-FRAGRANCE EVOLUTION BOOSTS YOUR SHOES !

In occasione dell’ edizione di Modamont by 
Première Vision  a Parigi dal 16 al 18 settembre 
2014, Emmetex presenta l’evoluzione dei suoi 
articoli M-Fragrance, dal noto e apprezzato rilascio 
di essenza profumata, particolarmente versatile e 
applicabile ai molteplici prodotti jacquard. Direzio-
nando l’attenzione verso il settore calzaturiero, è 
stata realizzata la soletta tessuta per scarpa, tratta-
ta con essenza profumata personalizzabile in abbi-
namento ad un prodotto antibatterico. Assecon-
dando le molteplici esigenze che si vanno svilup-
pando nell’ambito della calzoleria d’eccellenza, 
artigianale, quasi sartoriale, Emmetex ha realizzato 
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altre parti accessorie della scarpa: tra queste la 
parte centrale della tomaia, trattata con un prodot-
to impermeabilizzante mirato per le modalità di 
utilizzo. Questo trattamento conferisce al prodotto 
caratteristiche di alta idrorepellenza, oleofobicità e 
antimacchia. Infine, Emmetex ha pensato anche al 
trasporto della scarpa in viaggio, progettando un 
sacchetto personalizzato e profumato, con alte 
proprietà idrorepellenti: ciò permette di inserire in 
valigia la scarpa usata anche non perfettamente 
asciutta, garantendo la salvaguardia degli indu-
menti che usualmente accompagnano il viaggio.

IDROREPELLENTE
OLEOFOBICO
ANTI MACCHIA
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On the occasion of the edition of Modamont by 
Première Vision in Paris from 16 to 18 
September 2014, Emmetex presents the 
evolution of its M-Fragrance items, which 
feature the noted and admired release of 
perfumed essence, particularly versatile and 
applicable to an array of jacquard products. 
Focusing on footwear, the company produced a 
woven insole treated with a customizable 
perfumed essence alongside an antibacterial 
agent. In order to meet the increasing demand 
arising from the manufactured, almost tailored 
footwear excellence sector, Emmetex designed 

other shoe accessories; for instance the central 
part of the shoe upper, treated with a 
waterproofing agent for a targeted use. This 
treatment gives the product excellent 
water-repellent, oil-resistant and stain-proof 
properties. Finally, Emmetex thought about 
taking shoes on holiday, coming up with a 
customized, perfumed shoe bag with excellent 
water-repellent properties: this allows shoes to 
be packed even when not perfectly dry, 
ensuring that the rest of clothes inside the 
luggage is protected.

PERSONALIZZABILE
PROFUMABILE

IDROREPELLENTE

On the occasion of the edition of Modamont by 
Première Vision in Paris from 16 to 18 

other shoe accessories; for instance the central 
part of the shoe upper, treated with a 
waterproofing agent for a targeted use. This 
treatment gives the product excellent 

PERSONALIZZABILE

IDROREPELLENTE
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M-STONE
LA ROCCIA FA LA BRAND EQUITY

M-STONE, BRAND EQUITY MADE BY ROCKS

Vette alpine, massicci rocciosi, valli glaciali e 
laghi incontaminati: un vero e proprio paradiso 
per gli escursionisti più esperti, sclatori e 
fanatici dell'avventura estrema. Luoghi che ci 
fanno venire subito alla mente Emmetex grazie 
ai suoi prodotti realizzati su una base di roccia 
naturale: sull'ardesia, abilmente sezionata in 
calibro molto ridotto tanto da consentire di 
produrre accessori moda, sono state eseguite 
incisioni laser che lasciano emergere gli strati 
sottostanti, dalle sfumature cromatiche mai 
uguali e uniformi, tali da conferire agli articoli 
un carattere di unicità. Altro aspetto importante 
di questo materiale è che può essere cucito come 
un tessuto.

Alpine peaks, rocky outcrops, glacial valleys and 
crystal clear lakes: a real paradise for top hikers, 
climbers and outdoor adventure fanatics. Places that 
make us think of Emmetex and its range of products 
made from natural rock. Slate was been finely cut 
and reduced into thin layers; this made it possible to 
produce fashion accessories which reveal natural 
uneven shades and color tones of natural stone. This 
gives the accessories a unique character and look. 
Last but not least, this material can be stitched like a 
fabric.
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LA ROCCIA FA LA BRAND EQUITY

fabric.
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