
  
 
 
 
 

 

 
Le sfilate di APARTMENT e KidzFIZZ: 

le novità più interessanti dal mondo sartoriale e  

del design di ricerca sulla scena kidswear internazionale 

 
 
Dopo il successo delle scorse edizioni tornano – nella giornata di venerdì 17 gennaio – le 
sfilate dedicate alle sofisticate collezioni sartoriali di APARTMENT (alle ore 10.30, alla Sala 
della Ronda) e alle originali sperimentazioni dei brand di KidzFIZZ (alle ore 14.30, al Top 
Floor del Padiglione Centrale), per un focus su due delle espressioni più interessanti del 
kidswear contemporaneo. 
 
“Anche a questa edizione di Pitti Bimbo vogliamo valorizzare le realtà con una sensibilità 
sartoriale e le aziende che puntano sulla ricerca - dice Agostino Poletto, direttore generale 
di Pitti Immagine – e che con le loro collezioni contribuiscono ad allargare i confini della 
sperimentazione creativa per i più piccoli. Siamo felici di tornare a puntare i riflettori su due 
importanti mondi della moda bambino, che trovano espressione nelle sezioni Apartment e 
KidzFIZZ del salone, con due sfilate-evento, presentando ai visitatori alcune tra le più 
interessanti proposte kidswear italiane e internazionali.” 
 
Venerdì 17 gennaio, alle 10.30, alla Sala della Ronda, riflettori puntati su una selezione delle 
esclusive e sofisticate collezioni di Apartment. A sfilare i capi di Amelie et Sophie, Paade, 
Péro, Piccola Ludo, Raspberry Plum Ltd e Velveteen  
 
 
Sempre venerdì 17, alle 14.30, al Top Floor del Padiglione Centrale protagonista la ricerca 
dei brand di KidzFIZZ. In passerella: Alitsa, C'era Una Volta, Donsje Amsterdam, Infantium 
Victoria, Ledum, Mia Bu Milano, Miss L.Ray, Nupkeet 1946, Phi Clothing. 
 
 
Pitti Immagine Bimbo e i brand di Apartment e KidzFIZZ ringraziano  
per aver fornito gli accessori:   
 
Melissa (shopmelissa.it); Andrea Montelpare, Bumper, Montelpare Tradition 
(andreamontelpare.com), Collégien (collegien-shop.com), PÈPÈ Children Shoes 
(pepechildrenshoes.it), Gioseppo Kids (gioseppo.com), Story Loris (storyloris.it), RIVIERAS 
(rivieras.com).  
 
 
E per il grooming in occasione degli eventi: 
 
Hairstyles by Capellimania. 
 
 

Firenze, 16 gennaio 2020 

 

 


