Mani del Sud
Mani del Sud unisce la più alta concezione di artigianato ad un design moderno, una ricerca
visionaria ai melanconici ricordi della Basilicata, dove Raffaele Stella Brienza, fondatore e
designer di Mani del Sud, affonda le sue radici.
L’unicità del brand è rappresentata dal connubio di elevata qualità e creatività, diversificate in un’
ampia gamma di accessori da uomo.
La versatilità del papillon, cuore e anima di Mani del Sud, si unisce allo stile autentico dello zaino
e si completa con raffinate camicie dal taglio sartoriale. Cravatte, portafogli, pochette e shopper
bag sono le nuove creazioni di Raffaele Stella Brienza per Mani del Sud.
Le creazioni Mani del Sud sono realizzate a mano in pregiati tessuti e pellami, dando vita ad
un’eleganza contemporanea che unisce la tradizione alle visioni future del nostro tempo.

CRAFTSMANSHIP
Mani del Sud propone un’ampia gamma di accessori creati secondo i più alti standard di qualità e
know-how della tradizione italiana. Pura seta, cotone naturale e vera pelle sono i i materiali con
cui le sapienti mani di artigiani italiani danno vita alle creazioni Mani del Sud.
I papillon simboleggiano l’amore di Raffaele Stella Brienza per la moda e l’arte, costituendo un
ruolo centrale all’interno del marchio e della sua visione creativa. Realizzati in pregiate stoffe e
minuziosamente cuciti a mano, i papillon sono caratterizzati da filigrane metalliche
personalizzabili in forme e gamme cromatiche.
La versatilità del papillon si unisce allo stile autentico dello zaino, che racchiude nella parte
superiore l’eccentrico porta papillon trasparente, uno scrigno in cui convivono modernità e
tradizione.
L’estro di Raffaele Stella Brienza, in continua crescita, non si ferma e sfocia nella creazione di
raffinate camicie dai tagli precisi e che esemplificano l’alta metodologia sartoriale, mentre
l’elaborazione di elementi essenziali quali portafogli, pochette e shopper bag, viene condotta
dalle esperte mani della pelletteria italiana.
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