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About A.S.98
A.S.98 nasce nel 2014 come rebranding del marchio AirStep, nato nel 1998. Il
percorso di questo brand è da sempre ricco di esplorazione per portare una
visione d’insieme dello stile italiano contemporaneo sul mercato globale.
Le collezioni sono tutte frutto dello spirito creativo di un team composto da
designer con una profonda passione per il mondo del fashion.
Fin dall’inizio, il brand si è distinto per lo spirito innovativo, ma artigianale
al tempo stesso, per una strategia di comunicazione originale e per un alto e
selettivo posizionamento secondo la filosofia del brand.
A.S.98 si identifica come prima linea di scarpe ed accessori in pelle sia per
uomo che per donna. Nel tempo, ha creato collezioni che mixano passione ed
una forte personalità con un’attitudine rock, il tutto supportato da una forte
tradizione italiana.
A.S.98 non ha regole, è unico e mai convenzionale.

A.S.98 was established in 2014 as a rebranding of the AirStep brand, created
in 1998. The path of this brand has always been highly explorative, to bring an
overview of contemporary Italian style to the global market.
The collections are all the result of the creative spirit of a team of designers
with a deep passion for the world of fashion.
From the outset, the brand stood out for its innovative and yet artisanal
spirit, for an original communication strategy and for a high and selective
positioning according to the brand philosophy. A.S.98 identifies itself as a
superior range of leather, shoes and fashionable accessories for both men
and women. In five years, it created collections that mix passion and a
strong personality with a rock attitude, all supported by a strong Italian
tradition.
A.S.98 has no rules, it is unique and never conventional.

Collezione Uomo FW20
Con la sua collezione FW20 A.S.98 accompagna, passo dopo passo, un uomo
coraggioso, che non cerca la perfezione, ma l’originalità, l’apertura di nuovi
confini. Ispirati toni stagionali, i materiali che giocano tra di loro, le forme
arrotondate e le suole massicce si fondono in una collezione che conferisce
a ogni uomo un’originalità autentica. Il tutto con inconfondibile tocco
artigianale di A.S.98.
I must-have delle calzature per la prossima stagione si concentrano su
forme contrastanti e prestazioni nuove, grazie ad aggiornamenti tecnici
sulle silhouette tradizionali. Il continuo impulso urbano continua a
eguagliare il ritmo e l’innovazione nella moda maschile nel suo insieme.
Nella nuova collezione sono presenti reinterpretazioni di modelli iconici del
brand che si affiancano a proposte dalle forme innovative nelle varianti
colore nero e testa di moro.
Le sneakers con volumi importanti rimangono un punto focale per la
prossima stagione invernale insieme a stivaletti stringati dall’aspetto un
po’ vintage, che risultano perfetti quando l’eleganza deve convivere con la
praticità.
Suole alte e in cuoio assumono un ruolo centrale, conferendo forza e
carattere ad alcuni modelli derby dal taglio più sportivo. Non mancano come
sempre i modelli più classici interpretati da pellami morbidi come il vitello e
la sua versione rovesciata.
La palette di colori è ricca: dai toni del tabacco a tinte prettamente
autunnali, dal nero alle varianti nel bordeaux.
I materiali sono morbidi e ricercati, si passa dallo scamosciato alla pelle
liscia, fino allo spazzolato effetto “used”, il tutto arricchito da lavorazioni
artigianali e dettagli di pregio.

Articoli iconici
SNAP
Cuore pulsante della linea sneakers del
brand, la Snap è una running adatta a tutti.
L’originale suola creata a mano, la seziona
camouflage e la suola in fibra di cocco su
lattice naturale sono gli elementi che
denotano il grande successo di questo
modello, rendendola così una delle icone
del brand.
SAMURAI
Questo stivale rappresenta la vera origina
dello stile A.S98, presentando chiari
riferimenti agli anfibi americani della
seconda guerra mondiale. La doppia ghetta
in pelle insieme al filo metallico inserito
nella fodera, permettono di modellare
l’articolo decretando il successo dello stile
del brand.
HIVES
Le sagome semplici di questo modello
consentono a chi le indossa di adottare uno
stile particolare e distintivo, ma allo stesso
tempo comodo e adatto per un look di
carattere, proprio come il brand AS98.

Filosofia del brand
Embrace Uniqueness
Creazioni dallo stile rock, realizzate con passione e finiture artigianali: le scarpe
A.S.98 sono inconfondibili, indipendenti e diverse dalla massa, ideali per chi non
vuole rinunciare a un tocco di carattere e lasciare il segno.

More news
Musica, passione, stile e amicizia: sono questi gli ingredienti di un connubio
perfetto, quello tra le scarpe A.S.98 e i Negrita.
Quasi per caso la rock band ha scoperto le calzature in pelle dal mood grintoso,
dallo stile etnico e dai dettagli ricercati, e da subito ne è rimasta conquistata.
Con il loro carattere deciso, lo stile rock e le influenze cosmopolite, le scarpe da
uomo A.S.98 hanno accompagnato i Negrita negli eventi di presentazione del loro
ultimo disco, durante gli shooting del video di “Scritto sulla pelle” e durante
tutto il loro tour.

