
   
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Pitti 97, Istituto Modartech e Lectra rileggono i capi iconici di Peuterey 
La prima capsule collection tra creatività e innovazione 

Il progetto ha coinvolto gli studenti dei corsi di Fashion Design, Modellistica CAD Abbigliamento e 
Communication Design dell’istituto di formazione con base a Pontedera e sedi diffuse 
nei principali distretti produttivi toscani, per i quali si sono aperte le porte delle aziende 

 

Firenze, 8 gennaio 2020 – I capi iconici di Peuterey reinterpretati dagli studenti di Istituto Modartech, grazie 
alla collaborazione con Lectra: in occasione di Pitti Immagine Uomo 97, la scuola di alta formazione con 
quartier generale a Pontedera e collaborazioni con le principali aziende dei distretti industriali della Toscana, 
presenta la prima capsule collection realizzata per il brand moda originario di Altopascio. La collaborazione, 
che ha dato origine a un rapporto di lavoro per una studentessa Modartech, è stata presentata questa mattina 
a The Student Hotel, nell’ambito della networking breakfast dal titolo Talent Lab. 

Il progetto ha coniugato ricerca stilistica, progettazione e modellistica per la realizzazione di una collezione 
che ha coinvolto in prima persona gli allievi dei corsi di Fashion Design e Modellistica CAD Abbigliamento 
dell’Istituto Modartech, lo staff di Peuterey e Lectra, azienda leader nella digitalizzazione per i mercati fashion, 
furniture e automotive. A vincere la selezione sono state per l’area Modellistica CAD, Elisa Nami, che si è 
guadagnata la possibilità di specializzarsi nella sede Lectra di Milano, per l’area Fashion Design, Mirgena 
Koci. Proprio grazie alla collezione Urban Retrò, caratterizzata da tagli e geometrie di ispirazione Sixties e 
Seventies e da riferimenti alle tele di Lucio Fontana, Koci è stata selezionata da Peuterey per entrare a far 
parte dell’ufficio stile del brand. Peuterey, marchio storico nell’outerwear conosciuto per qualità e versatilità 
dei suoi capi, conferma così la sua apertura all’entusiasmo ed estro dei giovani talenti, guidandoli in un 
percorso di formazione interno all’azienda a fianco di designer, modellisti e product manager.  

“E’ solo attraverso una stretta sinergia con le aziende – dichiara il direttore Alessandro Bertini – che gli 
studenti possono crescere come professionisti e affermarsi in un mondo sempre più competitivo come quello 
del fashion. L’industria della moda chiede profili sempre più specializzati e trasversali, che sappiano rispondere 
alle esigenze di un mercato dinamico”. 

Il progetto è partito da un brief con l’azienda per reinterpretare i capispalla in chiave innovativa: i mood board, 
le illustrazioni e i figurini tecnici realizzati grazie al software Lectra Kaledo® e i modelli con il software Modaris®, 
sono stati valutati da Peuterey e i capi finalisti sono stati realizzati in house dall’azienda. Il contest ha visto 
anche il coinvolgimento degli studenti del corso in Communication Design, chiamati a progettare alcune 
campagne di promozione online e offline per la capsule collection.  

“Siamo stati travolti dall’entusiasmo degli studenti – aggiunge Cristina Castelli, head of marketing 
communication Peuterey – abbiamo trovato molta curiosità e voglia di mettersi alla prova con il mondo del 
lavoro”.  

“Nella moda la tecnologia è imprescindibile come la creatività – afferma Caterina Rorro, direttore marketing 
Lectra Italia – per questo come azienda cerchiamo, attraverso progetti come questo, di formare designer che 
siano quanto più capaci di padroneggiare sia l’uno che l’altro strumento”.  

Talent Lab è il prototipo di un nuovo format di networking tra aziende e istituto di alta formazione, nell’ambito 
di sinergie già collaudate nel corso degli anni. Istituto Modartech, infatti, conta su una rete di partner diffusi in 
un raggio di 40 km tra le province di Firenze e Pisa, territorio ricco di produzioni di alto profilo, dove gli studenti 
possono costruire le proprie competenze attraverso un’esperienza formativa unica. Autorizzato dal MIUR al 
rilascio di diplomi accademici equivalenti alla laurea breve, Modartech trova la sua sede principale nel cuore 
della Toscana riconosciuta in tutto il mondo per il Made in Italy, oggi al centro di un distretto dell’industria 4.0: 
gli ex stabilimenti industriali Piaggio a Pontedera. Da qui l’istituto di alta formazione ha intessuto relazioni con 



   
 
i principali distretti della regione: dal cuoio al tessile, dall’abbigliamento alla pelletteria. La più recente 
collaborazione, con Showmates, ha dato vita a un nuovo corso di formazione sul territorio di Scandicci, alle 
porte di Firenze, dove l’offerta didattica si concentra su modellistica per borse e pelletteria.  

 

 

Lectra  

Per le aziende che danno vita ai nostri divani, automobili, vestiti e altro ancora, Lectra realizza su misura le tecnologie 
premium che facilitano la trasformazione digitale del settore. Lectra supporta brand, produttori e retailer dal design alla 
produzione, assicurando loro la fiducia del mercato e il riconoscimento che meritano. Fondata nel 1973, Lectra conta oggi 
34 filiali in tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 paesi. Con più di 1.750 dipendenti, nel 2018 Lectra ha registrato 283 
milioni di euro di fatturato ed è quotata alla borsa valori Euronext. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com. 
Kaledo® e Modaris® sono marchi registrati di Lectra. 
 
 
Peuterey  

È un marchio italiano di abbigliamento specializzato in outerwear nato nel 2002 ad Altopascio (Lucca). Il nome del brand 
si ispira a una delle creste del Monte Bianco, di cui i tre punti rossi del logo ne sono una riproduzione grafica. Da queste 
atmosfere di maestosa bellezza nasce lo spirito di Peuterey, che si concretizza in un’appassionata ricerca dell’eccellenza 
nella performance dei materiali, la purezza delle forme, la funzionalità dei dettagli: un prezioso know how in continua 
crescita. I capispalla Peuterey – per uomo, donna e bambino – sono confezionati da mani esperte attraverso lunghe e 
meticolose fasi di lavorazione, secondo altissimi standard qualitativi. I materiali sono ultraleggeri e tecnologicamente 
avanzati, la palette evocativamente variegata, ogni piccolo dettaglio è studiato per occasioni multiuso, per resistere alle 
diverse condizioni climatiche, sia in un contesto urbano che naturale. Orgogliosamente italiano, il brand pensa su scala 
globale e ha conquistato le vetrine e le location più prestigiose dello shopping internazionale. 
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