
L’UOMO TRAIANO MILANO PARTE 
ALL’AVVENTURA E PORTA
IL SUO STILE NEI PAESAGGI 
MAESTOSI DELLA VALMALENCO

La necessità di fuggire dalla città e di riconnettersi alla natura 
degli incontaminati panorami montani con l’intenzione di vivere e di 
condividere lo spirito del viaggio in una nuova community.

L’impeto avventuroso, la ricerca e la curiosità sono sempre state 
caratteristiche dei grandi uomini, dalla storia in poi, spinti dalla volontà 
di scoprire nuovi luoghi e mete nascoste e lontane. I tempi che stiamo 
vivendo hanno portato l’uomo moderno alla riscoperta del proprio 
territorio e i grandi viaggi sono diventati momenti per valorizzare le 
proprie radici.

Per le sue nuove collezioni TRAIANO MILANO ha scelto un luogo 
magico, dove è la natura a farla da padrone. Alle spalle di Sondrio, tra 
un ripido pendio coltivato a vigneti, si apre la Valmalenco; un territorio 
di superba scenografia di colori e profumi.

Una moda pensata per ripercorrere sentieri immersi nella bellezza 
di uno splendido paesaggio fatto di boschi verdi e di incontaminati 
laghetti alpini. Risalire i sentieri che raggiungono i passi d’alta 
quota, dai quali ammirare lo scenario dei ghiacciai con i loro fragori 
primordiali; oppure attardarsi sui pendii morenici e fra gli anfratti 
rocciosi armati di macchina fotografica, per catturare le immagini di 
una flora o fauna spontanea ricchissima.

Un’opportunità, quella del viaggio con camp nella natura, per costruire 
una community fondata su valori comuni e sulla volontà di condividere 
idee, progetti e attimi di vita. La natura montana ci suggerisce anche 
l’importanza della sostenibilità e la necessità di ripensare al valore 
del tempo, un tempo che sembra andare più lento, che segue il ritmo 
delle stagioni, basato su una quotidianità fatta di grandiosa semplicità

Il viaggio, momento di scoperta e di conoscenza ma anche, e 
soprattutto per l’uomo TRAIANO MILANO, di avventura. Un camp 
immerso nelle montagne dove lo spirito del viaggio è lo spirito delle 
grandi passioni. Una raccolta di nuove esperienze che diventano 
indimenticabili; che permettono di scoprire nuove dimensioni. 

Una nuova ricerca che conferma l’attenzione e la cura che da sempre 
fanno parte dei prodotti del brand dove design e tecnologia si 
uniscono alle più classiche tradizione manifatturiere per dare vita ad 
una moda all’avanguardia.
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