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Dinner with Crime 
Mini-bags “to die for

La collezione Tubici Autunno-Inverno 2020/21

Se la moda è libertà, gioco e bellezza, Tubici vuole dire osare, essere sé stessi, volersi bene per quello che si è. 

Tubici - acronimo di “Treat you better is cool indeed” - è un sogno, quello di Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino, 

coppia di creativi milanesi che hanno immaginato delle borse ‘genderless’, da collezionare come oggetti preziosi, 

dei veri gioielli di artigianato made in Italy. 

In uno spazio industriale, su una tavola imbandita in stile barocco, i designer svelano la collezione Autunno-Inverno 

2020/21 con la presentazione “Dinner with Crime”. Tra hamburger giganti, tacchini arrosto, aragoste e leccornie di 

ogni genere spiccano le vere protagoniste: mini-bag “to die for” - letteralmente - esposte su piatti, come portata 

principale, o come decorazioni sul tavolo. 

Proiettato in sottofondo, un short film ad hoc vede la partecipazione di 12 personaggi famosi. Donne diverse - la 

diva, la pattinatrice, la regina del ballo - dalla forte personalità giocano con i loro look e le loro mini-bag, da scambia-

re a seconda dell’occasione.

In collezione, accanto ai quattro modelli originali - le borsine da collo Mykonos, Parigi, Milano e Los Angeles, dedica-

te a città simboliche per i designer – si aggiungono proposte con un tocco ‘street’ e varianti super femminili in 

materiali pregiati e nuances d’impatto.

E così arrivano New York, Seoul, Roma e Hong Kong: dal sacchettino morbido alle forme più quadrate e rettangolari, 

tracolle, pouch e clutch - non più solo mini - si contraddistinguono per la loro unicità.

I modelli da sera si impreziosiscono di ricami inaspettati: Parigi, in pelle nera o perlata, si riveste di piume e piccole 

decorazioni in vetro. In chiave ‘disco’, invece, è declinata in raso fucsia e nero, con una cascata di frange di cristalli, 

proprio come il modello New York. Quest’ultimo, nella versione in pelle, si arricchisce di delicate piume nere e 

bianche.

Per il giorno, tra Parigi, Roma e New York, modelli in pelle di vitello si alternano al raso in coloratissime varianti - 

verde e arancione metallizzato, fucsia, rosso fuoco, verde smeraldo, giallo, blu Klein - oltre alle tonalità del beige, 

del bianco e del nero. 

Infine le più ‘unisex’, in morbida pelle: Los Angeles, Milano, Mykonos e Hong Kong. In quest’ultimo nuovissimo 

modello, cellulare, occhiali, carte di credito e documenti d’identità si indossano intorno al collo con divertenti lacci 

da trekking.

“Tubici è l’accessorio ‘to die for’, che stupisce in modo inaspettato, da indossare sempre e con qualsiasi look”, 

rivelano i designer.
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