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SERTUM

It’s time to R-Evolution

L’eroe e la corona. Sertum. Il cavallo, i cavalli rombanti.
La storica casa motociclistica milanese, che a partire dagli anni ’30 ha lasciato un graffio
indelebile nel mondo dei motori e dello sport su due ruote, rivive oggi in una serie di oggetti
preziosi ed esclusivi che ridefiniscono il concetto di lusso maschile.
Una Collezione di penne ed una week end bag celebrano la stessa visione di un tempo con
uno switch di materie e competenze.
Muta il messaggero ma non il messaggio. E il messaggio è il viaggio.
Un viaggio reale o immaginifico alla ricerca di un’eleganza fatta di dettagli, mai ostentata ma
sempre evidente per chi è in grado di vedere oltre.
Eleganza e Sostanza. Progettati con un approccio ingegneristico, tutti i prodotti Sertum sono
concepiti come vere e proprie fuoriserie altamente performanti e perfettamente calibrabili e
customizzabili in base alle esigenze dei clienti.
L’inseguimento di un’artigianalità sperimentale pone la materia al centro.
La fibra di carbonio è anima e corpo di un preciso blueprint stilistico e fa da trait d’union fra
i vari componenti della famiglia Sertum.
Materiale innovativo, il carbonio garantisce prestazioni elevatissime: la leggerezza diventa
valore, la resistenza è incomparabile e l’effetto texturizzato crea un look tailoring, rendendo
ogni oggetto una special edition.
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SERTUM

Collezione 175 VL

La Collezione 175 VL prende il nome dalla prima motoleggera Sertum e costruisce memorie
proiettate in un futuristico orizzonte progettuale.
Ogni pezzo è concepito come una fuoriserie altamente performante, una Limited Edition
personalizzabile e perfettamente calibrabile.
La tradizione si evolve in contemporaneità. L’utilizzo di un materiale innovativo – la fibra di
carbonio – rivoluziona il modo di concepire l’esperienza di scrittura. Utilizzata in tutte le parti
del corpo della penna, garantisce leggerezza e resistenza estreme, stravolgendo l’idea che
un oggetto prezioso debba necessariamente avere un peso consistente.
Espressione apicale del bespoke, tutti i modelli sono customizzabili attraverso una triplice
modalità di Set Up. La brugola presente sul retro delle 175 VL, elemento totemico che lega
passato e presente del marchio, diventa anche lo strumento principale di personalizzazione:
svitandola e sostituendola alle altre presenti nel kit in dotazione è possibile bilanciare il peso
della penna sulla propria mano e sul proprio stile calligrafico.
Ma per chi desiderasse un oggetto ancora più Custom Made è possibile richiedere una
calibrazione in fabbrica o direttamente at home tramite l’intervento di un esperto che
progetterà per il cliente la sua fuoriserie su misura.
Equilibrio e pulizia delle forme. Naturalezza funzionale. Le linee curve si fondono con i dettagli
affilati nelle tre versioni della 175 VL: Fountain Pen, Ballpoint Pen e Roller Pen. Caratteristica
comune il puntale. Estratto da un blocco pieno di carbonio, dona ad ogni penna un design
unico grazie alle striature sempre diverse nate dalla lavorazione del materiale, vestendola
con un effetto textile.
Due le trame di carbonio tra cui scegliere: Sharp, sottile e classica , e Crude, ampia e strong,
entrambe disponibili nelle finiture Shiny e Matt.
Una Collezione che ri-scrive il futuro di Sertum attraverso linguaggi inediti e una nuova idea
di bellezza.
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SERTUM

SR 100 BAG

Intuizione, Velocità, Dinamismo.
La SR 100, weekend bag firmata Sertum, si ispira al mondo delle auto sportive e interpreta
i codici del brand - artigianalità Made in Italy e ricerca tecnologica - da una prospettiva inattesa
suggerendo una nuova visione della formalità maschile.
Progettata per essere contenuta nei bauli ridotti delle fuoriserie più esclusive, la SR 100
ha dimensioni compatte ma una capienza ottimizzata dall’apertura a compasso, omaggio alla
classica doctor’s bag.
Densa e presente, la materia è protagonista assoluta.
La fibra di carbonio, lavorata e resa flessibile attraverso processi di ultima generazione, rende
la borsa indistruttibile e leggerissima, caratterizzandola grazie alla trama texturizzata lucida
tipica del materiale.
Il mix con pellami pregiati, utilizzati per manici e rifiniture, insegue un’idea di eleganza tattile
e funzionale.
Disponibile in 100 esemplari unici e customizzabile su richiesta dei clienti più esigenti,
la SR 100 è l’accessorio totem dell’Uomo Sertum. Intuizione. Velocità. Dinamismo.
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