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fifty-12 - fall · winter 2021/22 new collection

Fifty-12 turns one; a year of difficulties 
indeed, but one that led the brand to 
grow and deeply understand itself.
The line for this Fall-Winter 21 collection 
is a tribute to simplicity, to everyday 
life, perfect when you need a shoe 
that accompanies you throughout the 
day with elegance and comfort.
This season, the big news is represented 
by a new rubber sole, which allows 
a safe walk on any surface, even 
the most slippery ones. The sole is 
assembled by hand, starting from our 
classic and confirmed base.
The materials chosen are of high,  
soft suede kid, nappa leather, deer 
in various colours, and our cracked 
leather that creates a very suggestive 
and modern contrast effect.
Fifty-12 is a young and modern 
streetwear line that manages to 
integrate in an exemplary way the key 
elements of Thierry Rabotin: comfort is 
always sublimated to a simple, elegant 
and timeless design. Our mission is to 
create products that allow customers 
to always feel comfortable, in any 
situation they wear them.

Fifty-12 compie un anno; un anno 
sicuramente difficile, ma che ha portato 
il brand a crescere e comprendere 
profondamente se stesso.
La linea della collezione Fall-Winter 21 è 
un elogio alla semplicità, alla vita di tutti i 
giorni, perfetto quando si ha bisogno di 
una scarpa che ci accompagni per tutta la 
giornata con eleganza e comfort.
La grande novità di questa stagione è 
rappresentata da un nuova suola in gomma, 
che permette una camminata sicura su ogni 
tipo di superficie, anche quelle più scivolose. 
La suola è assemblata a mano, partendo 
dalla nostra classica struttura base.
I materiali scelti sono di alta qualità,  
morbidissimi capretti scamosciati, nappe, 
cervi  in svariati colori e un  pellame 
“effetto crepa” che crea un forte contrasto 
suggestivo e moderno.
Fifty-12 si propone come una linea 
streetwear giovane e moderna, che riesce 
però ad integrare in maniera esemplare gli 
elementi chiave di Thierry Rabotin: il comfort 
è sempre sublimato ad un design semplice, 
elegante e senza tempo. La nostra mission, 
infatti, è creare prodotti che permettano 
ai clienti di sentirsi comodi, in qualsiasi 
situazione si indossino.
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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
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