
Real Time Real Style
#NoSeason
#LeTwinsStyle
#MadeInItaly



Creiamo i nostri abiti partendo dalla ricerca di
tessuti di qualità, con l’obiettivo di mantenere
un’etica eco-sostenibile. Compriamo tessuti già
esistenti che giacciono nei magazzini, in quanto
pezzi di scarto, e li riportiamo in vita col nostro
stile. Valorizziamo i pezzi unici e il Made in Italy,
ponendo molta attenzione al tema ambientale,
riutilizzando fantasie esistenti e privilegiando
tessuti in fibre naturali. Per questo riusciamo a
realizzare solo un numero limitato di abiti,
rendendo il nostro prodotto ancora più unico e
inimitabile.
Sviluppiamo la produzione Real Time in base alle
richieste, generando così meno sprechi e allo
stesso tempo soddisfare le esigenze delle nostre
clienti.

Ethical Slowfashion



La produzione Le Twins si svolge interamente
in Emilia Romagna. Avere una produzione
Made in Italy è conferma di una qualità
superiore ma anche di costi di produzione
più elevati. Per noi è importante essere
fisicamente vicine ai nostri laboratori per
poter seguire personalmente ogni fase del
lavoro di produzione stando fianco a fianco
alle nostre modelliste e supportandoci a
vicenda. Verifichiamo personalmente i
tessuti, i modelli, le cuciture ecc. E’ un lavoro
minuzioso con continui test sulla qualità dei
capi. È un bel lavoro di squadra.

Made in Italy



La nostra filosofia è quella di creare un abito
che “tolga il pensiero”, un pezzo unico, bello
e semplice ma soprattutto funzionale e
facile da indossare, perfetto per qualunque
occasione. Lo indossi e sei perfetta.Non devi
pensare ad altro. Questo nasce da una
nostra personale necessità, di essere stilose
in qualsiasi momento della giornata.

Il nostro desiderio è di creare capi
d’abbigliamento glamour, unici, ricercati e
personalizzati: #NoSeason che durano nel
tempo e vanno oltre la brevissima
stagionalità imposta dai cicli della moda.
Senza tempo, che vuole essere così una
scelta etica e contro il consumismo.

#NoSeason Alta Vestibilità



Community
FROM SOCIAL LISTENING

Buon gusto e Unicità sono i valori che

Le Twins seguono per raggiungere il

massimo livello qualitativo delle loro

creazioni.
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Contact us
@Letwins.it

@Letwins.it

+39 347 660 6826

www.letwins.it


