
 

 

 
 

 
SOULLAND è Special Project @ Pitti Uomo 102 

 

 
Soulland, il brand di Copenaghen guidato da Silas Oda Adler,  

presenterà la sua collezione Spring-Summer 2023 a Pitti Uomo  
con una sfilata-evento in una location ancora da svelare.  

 

 
Silas Oda Adler e il suo team porteranno a Pitti Uomo la loro visione della moda uomo con uno speciale 
runway show a Firenze. 
 
“Sono molto emozionato e onorato di sfilare a Pitti Uomo. Firenze e il Rinascimento sono per me un contesto 
unico, nettamente in contrasto con i caratteri di Copenhagen e le nostre radici nordiche. L'importanza storica 
di Pitti Uomo parla forte e chiaro, con la sua combinazione di patrimonio e tradizione, capace di spingere 
sempre in avanti l’agenda di ciò che è nuovo nel mondo della moda uomo. E Soulland si colloca 
esattamente a metà strada tra uno spirito senza tempo e la spinta verso ciò che è nuovo e responsabile.” 
dice Silas Oda Adler, fondatore e direttore creativo di Soulland. 

 

Soulland bio 
Con un design e un’estetica fondati sulla curiosità e la ricerca, Soulland propone abbigliamento donna e 
uomo di alta qualità e senza tempo, caratterizzato da una predilezione per i contrasti e una forte coscienza 
ecologica. 

Soulland nasce a Copenaghen, in Danimarca nel 2002. Attraverso Soulland, Silas Oda Adler, fondatore e 
Direttore Creativo, e Jacob Kampp Berliner, CEO, presentano la loro interpretazione di un brand fashion 
contemporaneo. Con la sua rete globale, Soulland si impegna a promuovere il progresso nella moda 
promuovendo una visione aperta, una produzione responsabile e libertà creativa. 

Nel corso degli anni Soulland ha collaborato con marchi, negozi e artisti come Nike, Playboy, André, Colette, 
Olafur Eliasson, Li-Ning e molti altri. 

Nel novembre 2020, Soulland ha pubblicato il suo primo report annuale sulle iniziative responsabili e 
sostenibili dell’azienda. Il documento è stato seguito da una seconda pubblicazione nel novembre 2021. 
L'obiettivo è quello di promuovere un approccio trasparente, sia per quanto riguarda le aree in cui il marchio 
eccelle sia quelle in cui Soulland ha margine di miglioramento. 

Scopri di più sull’impegno a favore della sostenibilità di Soulland. 

 

https://soulland.com/pages/soulland-2020-responsibility-paper

