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fifty-12 - spring · summer 2021 new collection

Thierry Rabotin is proud to announce the second 
season of our Fifty-12 line. We continue to 
seek to create the perfect sneaker with an ideal 
combination of style and comfort.

For the first time in our history, gentlemen will have 
the opportunity to enjoy the comfort and elegance 
that are the hallmarks of Thierry Rabotin.

Classic materials like deerskin, nappa, suede, and 
naplock are used in exciting new ways. A classic 
paint makes its debut. There is a brand new naplack 
with iridescent reflections. There is a calfskin with 
mirrored foil, a natural linen, a double-sided stretch 
mesh, and a cracked paint in which the color of the 
base contrasts with that of the surface. These are 
elements, along with the Poron ® slow rebound  
that give this young line attitude and will delight 
sneaker lovers everywhere.

The light and delicate color palette chosen for the 
season allows our shoes to look great anywhere. 
Whether enjoying an aperitif on the beach, touring the 
fabled museums of Italy, or on the job, our customer 
will always feel at home in a pair of Fifty-12s. 

The beauty of everyday life is the inspiration for 
this collection. At Thierry Rabotin our goal is for 
your feet to look and feel amazing, and that 
our commitment to the finest in materials and 
craftsmanship is reflected in every pair of shoes 
we make. 

This year, the complete line of Fifty-12s will make its 
appearance at MICAM September 2020 and will 
also be available on the MICAM online platform 
for all our customers who will not be able to attend 
in person.

Thierry Rabotin è orgogliosa di annunciare la seconda 
stagione della nostra linea Fifty-12. Il nostro obbiettivo 
non è cambiato e rimane quello di creare la sneaker 
perfetta con una combinazione ideale di stile e comfort.

Per la prima volta nella nostra storia, i signori avranno 
l’opportunità di godere del comfort e dell’eleganza che 
sono i tratti distintivi di Thierry Rabotin.

Materiali classici come pelle di cervo, nappa, pelle 
scamosciata e naplack vengono utilizzati in modi nuovi 
ed entusiasmanti. Una vernice classica fa il suo debutto,  
un nuovissimo naplack con riflessi cangianti, una pelle di 
vitello con lamina specchiata, un lino naturale, una rete 
elasticizzata double face e una vernice screpolata in cui 
il colore della base contrasta con quello della superficie. 
Sono elementi, che insieme al sottopiede in Poron® 
slow rebound, rendono unica questa linea giovane e 
che delizieranno gli amanti delle sneaker ovunque.

La tavolozza di colori leggera e delicata scelta per la 
stagione permette alle nostre scarpe di essere eleganti e 
comodi ovunque. Che si tratti di un aperitivo in spiaggia, 
di visitare i favolosi musei d’Italia o di lavoro, il nostro 
cliente si sentirà sempre a casa in un paio di Fifty-12.

La bellezza della vita quotidiana è l’ispirazione per 
questa collezione. In Thierry Rabotin il nostro obiettivo è 
che i tuoi piedi abbiano un aspetto e una sensazione 
straordinari e che il nostro impegno per i migliori 
materiali e artigianato si rifletta in ogni paio di scarpe 
che produciamo.

Quest’anno la linea completa di Fifty-12 farà la 
sua comparsa al MICAM settembre 2020 e sarà 
disponibile anche sulla piattaforma online MICAM 
per tutti i nostri clienti che non potranno partecipare 
di persona.
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produced and distributed by
PARABIAGO COLLEZIONI srl
via Mario Re Depaolini, 80
20015 Parabiago (MI) Italy

www.fifty-12.com
@FIFTY12official

rebound technology

https://www.instagram.com/fifty12official/

