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La prima collezione presentata da IINDACO si basa su proposte di design, dai materiali ricercati e provenienti dall’economia circolare e dalle linee ispirate 
all’architettura razionalista con dettagli sofisticati e rubati al mondo della calzatura uomo.
Il debutto è affidato a modelli classici: una decollété rigorosa e seducente proposta con altezza 7,5 o 10 cm, uno stivaletto allacciato, uno stivale al ginoc-
chio con punta squadrata, una babouche in morbido raso, una d’orsay accattivante, una ciabattina con tacco, e infine uno stivale sopra al ginocchio 
dal look cool e rilassato. 

Le pelli e i tessuti utilizzati sono un’elegante seta marezzata e cangiante (questo tessuto viene da uno da stock è quindi 100% sostenibile), ovvero il co-
siddetto moiré, spesso usato nel mondo della moda per abiti da sera; e pelli di vitellino “nature” o stampato cocco (provenienti solo e rigorosamente da 
scarti dell’industria alimentare).
Le nuance del moirè riflettono la ricercata semplicità stilistica di IINDACO: bruciato, ocra, verde bosco, nero e celeste indaco. La pelle, conciata solo con 
tinture naturali e senza metalli pesanti, è proposta in bianco gesso, cappuccino e nero, mixati insieme per ottenere l’effetto di un patchwork tricolore, 
oltreché in printed croco nelle sfumature del nero, del grigio elefante e del bruciato.

Forma architettonica e riconoscibile, tallone definito da due spezzature - come a suggerire le due II di IINDACO. Tacchi decisi e geometrici. Una chiara 
identità di brand pur senza “logo” (ma le suole, di una delicata sfumatura naturale, sono incise da due linee cerulee che incorniciano il monogramma 
del marchio).  
La decollété, con punta e scollo squadrato, conferisce al passo un ritmo consapevole e vincente, così come lo stivaletto allacciato, inaspettato e ricercato 
nella sua versione in moiré.  Lo stivale al ginocchio, con una punta squadrata e il profilo sensuale, ha un look forte ma versatile. 

Irriverente e lussuoso il sandalino della linea Midnight è impreziosito da un tacco squadrato decorato da fiamme di micro cristalli. Lo stesso tacco gioiello 
rende unico il cuissard, in seta marezzata all black oppure indaco. Assolutamente da avere: extra cool e sfrontato, per amanti della notte.

Le accortezze uniche con cui sono realizzate tutte le IINDACO sono il frutto dell’expertise di artigiani che lavorano solo il Made in Italy, nel pieno rispetto 
dei concetti più moderni di sostenibilità umana.
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L’ ORA BLUE - COLLEZIONE 00 La prima collezione presentata da IINDACO si basa su proposte di 
design, dai materiali ricercati e provenienti dall’economia circolare e 
dalle linee ispirate all’architettura razionalista con dettagli sofisticati e 
rubati al mondo della calzatura uomo.

Il debutto è affidato a modelli classici: una decollété rigorosa e 
seducente proposta con altezza 7,5 o 10 cm, uno stivaletto allacciato, 
uno stivale al ginocchio con punta squadrata, una babouche in 
morbido raso, una d’orsay accattivante, una ciabattina con tacco, e 
infine uno stivale sopra al ginocchio dal look cool e rilassato.
Le pelli e i tessuti utilizzati sono un’elegante seta marezzata e 
cangiante (questo tessuto viene da uno da stock è quindi 100% 
sostenibile), ovvero il cosiddetto moiré, spesso usato nel mondo della 
moda per abiti da sera; e pelli di vitellino “nature” o stampato cocco 
(provenienti solo e rigorosamente da scarti dell’industria alimentare).

Le nuance del moirè riflettono la ricercata semplicità stilistica di 
IINDACO: bruciato, ocra, verde bosco, nero e celeste indaco. La pelle, 
conciata solo con tinture naturali e senza metalli pesanti, è proposta 
in bianco gesso, cappuccino e nero, mixati insieme per ottenere 
l’effetto di un patchwork tricolore, oltreché in printed croco nelle 
sfumature del nero, del grigio elefante e del bruciato.
Forma architettonica e riconoscibile, tallone definito da due 
spezzature - come a suggerire le due II di IINDACO. Tacchi decisi e 
geometrici. Una chiara identità di brand pur senza “logo” (ma le suole, 
di una delicata sfumatura naturale, sono incise da due linee cerulee 
che incorniciano il monogramma del marchio). La decollété, con 
punta e scollo squadrato, conferisce al passo un ritmo consapevole 
e vincente, così come lo stivaletto allacciato, inaspettato e ricercato 
nella sua versione in moiré. Lo stivale al ginocchio, con una punta 
squadrata e il profilo sensuale, ha un look forte ma versatile.

Irriverente e lussuoso il sandalino della linea Midnight è impreziosito 
da un tacco squadrato decorato da fiamme di micro cristalli. Lo 
stesso tacco gioiello rende unico il cuissard, in seta marezzata all 
black oppure indaco. Assolutamente da avere: extra cool e sfrontato, 
per amanti della notte.Le accortezze uniche con cui sono realizzate 
tutte le IINDACO sono il frutto dell’expertise di artigiani che lavorano 
solo il Made in Italy, nel pieno rispetto dei concetti più moderni di 
sostenibilità umana.
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