
La nuova collezione di Melip nasce da ricordi di tempi passati profondamente radicati, da 
memorie semplici, spensierate e gioiose che hanno preso forma grazie a riflessioni 
scavate nell’anima, da una sinusoide di emozioni danzanti, dal dolce all’amaro. 
Rassicurante nostalgia.
Un tema che diventa conforto, l’autenticità dei sentimenti e delle sensazioni provate, il 
calore, il perdersi nei propri pensieri passati per sentirsi bene.
È guardare il trascorso per influenzare il futuro, per stimolare un nuovo e personale 
disegno di vita che sia avvolgente e sereno. 
La fusione degli stili, delle tradizioni passate e presenti, delle tecniche, e dei colori, si 
ritrovano poi in una nuova forma rotonda e avvolgente. 
La collezione SS21 ha un desiderio di longevità, la speranza di essere tramandata nel 
tempo come cimeli futuri.
La nostalgia accoglie il passato, fa vivere il presente e dona un rassicurante futuro. 

La nuova collezione di Melip nasce da ricordi di tempi passati profondamente radicati, da 
memorie semplici, spensierate e gioiose che hanno preso forma grazie a riflessioni 
scavate nell’anima, da una sinusoide di emozioni danzanti, dal dolce all’amaro. 
Rassicurante nostalgia.
Un tema che diventa conforto, l’autenticità dei sentimenti e delle sensazioni provate, il 
calore, il perdersi nei propri pensieri passati per sentirsi bene.
È guardare il trascorso per influenzare il futuro, per stimolare un nuovo e personale 
disegno di vita che sia avvolgente e sereno. 
La fusione degli stili, delle tradizioni passate e presenti, delle tecniche, e dei colori, si 
ritrovano poi in una nuova forma rotonda e avvolgente. 
La collezione SS21 ha un desiderio di longevità, la speranza di essere tramandata nel 
tempo come cimeli futuri.
La nostalgia accoglie il passato, fa vivere il presente e dona un rassicurante futuro. 

RASSICURANTE NOSTALGIA Melissa, fashion designer e mente creativa del brand è una donna 
ambiziosa, intraprendente e determinata. Dopo gli studi al liceo 
artistico dove studia arte e comunicazione visiva si specializza in 
fashion design all’accademia del lusso.

Muove i suoi primi passi nell’ufficio stile di un’importante brand 
di denim e in seguito disegna, per oltre 10 anni, abbigliamento 
per bambini in un’azienda leader nel settore. La sua esperienza 
professionale è contaminata da influenze internazionali e 
collaborazioni con professionisti del settore e si caratterizza in una 
continua ricerca e sperimentazione di nuove tecniche e materiali. 
Questa sua naturale tendenza, unita all’originaria passione per gli 
accessori e per la pelletteria, si concretizza con la creazione di un
brand ricco di personalità, che rivela un gusto raffinato, uno stile 
ricercato ed essenziale. 
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