
 Il RETROGUSTO DELL’INNOVAZIONE 
 

 
Per un attimo rallenta fino a fermarti, lascia correre le voci, 
concentrati sul gusto e sul bello. Osserva l’essenziale delle 
cose, elimina il superfluo e goditi i dettagli. Lo so l’atmosfera 
è decisamente complessa, ma provaci. Non dimenticare chi 
sei: non sei i tuoi prodotti, sei nato nudo d’altronde, non sei 
nemmeno i tuoi pensieri, a volte governano loro, e non sei 
nemmeno il tuo nome, non l’hai scelto tu.  
 
Bene, ora siediti e guarda: i segreti più reconditi sono 
davanti a tutti, stanno nei sensi più sottili, nel fiuto dei 
migliori, ma sei tu a dover compiere la scelta. Pondera 
dunque, ricordati che prima di aggiungere bisognerà saper 
togliere, così come si taglia per poter cucire: avere il 
coraggio di abbandonare preconcetti, paure e abitudini per 
alzare l’asticella, per osare, con gentilezza. 
 
Kjøre project® ama togliere, si diverte a gettare via, 
rispettando il passato e osservando il futuro. Rappresenta 
in toto la parabola creativa, senza capricci, con maturità.  
Gioca ad interpretare lo spirito del tempo, prendendosi in 
giro con serietà maliziosa, avvolgente come un caffè 
fumante che riscalda l’animo, calda come la pelle Nabuk 
che da sempre l’accompagna. Le sue creazioni, ruvide e 
ricercate, dal gusto intenso, rappresentano la tensione per 
una evoluzione costante, verso una pulizia essenziale ed 
armoniosa. 
 



Ne è espressione il nuovo Wallet iClucht® scevro d’orpelli 
e pieno di carattere, che rende impagabile infilare le mani 
in tasca, scorrendo sulle borchie d’ottone, carezzando la 
pelle decisa. L’occhio cadrà seguendo i profili di pelle, frutto 
di una combinazione estrosa di creatività e praticità, dove 
anche il semplice estrarre una carta di credito suonerà 
sorprendentemente intuitivo. 
 
Siamo stati fermi abbastanza, riprendiamo a camminare 
con le sneakers Fær Øer, leggere e minimali, in pelle 
dollaro, commistione di rughe, onde e colori, sincere nella 
loro eleganza, perfette per scivolare sopra la negatività 
della vita lasciando a loro il peso di ogni cruccio. Se poi la 
ricercatezza è tua compagna goditi le eclettiche Micro 
Echelon Evolution in pelle neozelandese nabuk: 
volteggiano fra tradizione e innovazione rispettando il 
materiale su cui poggiano, la pelle padrona, trattata con olii 
naturali, con quel gusto così originalmente classico e quelle 
cuciture da capogiro.  
 
Per finire non dimenticarti di riporre i tuoi ricordi e i tuoi libri 
negli iconici zainetti Leather Survey. Che tu sia 
disordinato, apprezzerai la mono tascona centrale, o 
ordinato, amerai le tasche esterne, non riuscirai ad 
immaginarti senza in una passeggiata in aperta campagna 
e neppure a scordarlo durante un repentino cambio di treni, 
ovunque tu abbia bisogno di aver le mani libere, per 
raccogliere un fiore o timbrare un biglietto.  
 
Tutto questo perché tu sappia chi è Kjore project®, perché 
siamo un gruppo di giovani italiani che da anni collaborano 
e lavorano insieme per sviluppare idee e ambizioni, perché 
crediamo nelle tradizioni e nell’innovazione e perché di 
fondo non siamo altro che questo, pelle e anima.  


