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Fedele al proprio DNA, Bruno Premi per la prossima stagione FW 
20-21 sviluppa una collezione costruita intorno alle esigenze di una 
donna urbana e contemporanea, che non intende rinunciare a uno 
stile raffinato, in un perfetto equilibrio fra glamour e funzionalità.

True to his DNA, Bruno Premi for next FW 20/21 season has       
developed a collection tailored to the needs of an urban and            
contemporary woman, who does not want to compromise on a                 
refined style, in a perfect balance between glamour and functionality.



La collezione recupera punte, forme e strutture tipicamente 
daily, con tronchetti e stivali dalle linee morbide e pulite, che si 
confermano come l’immancabile trend di stagione. Vitelli, 
nappe, pelli in stampe pitone e cocco e infine la novità delle croste 
spingono questa collezione a 
livelli altissimi di sensualità ed eleganza.

The collection recalls tips, shapes and structure typically daily, with 
logs and boots with soft and clean lines, which are confirmed as the 
inevitable trend of the season. Calfskin, nappa leather, python and 
coconut print leathers and finally the novelty of the leather crusts 
drive this collection to the utmost levels of sensuality and elegance.







Le palette di colori, che spazia dall’ocra e sabbia, al ver-
de scuro, rosso porpora, testa di moro, blu cobalto, bei-
ge e tortora fino ad arrivare al classico nero, rende la 
collezione estremamente versatile e adatta a essere indos-
sata nelle più svariate occasioni per un look sempre diverso.

The colour palette, ranging from ochre and sand, to dark green, 
purple red, dark brown, cobalt blue, beige and dove grey to classic 
black, makes the collection extremely versatile and suitable to be 
worn on a variety of different occasions for a ever-changing look.

















Nato all’inizio del terzo millenio come il 
risultato di decenni di esperienza professionale di designer, 
creativi e operatori del settore calzaturiero, il gruppo 
Bruel rappresenta oggi una realtà globale con una solida 
identità italiana e un’efficiente organizzazione internazionale.

Born at the down of the third millenium as a result of decades of 
professional  experience of designers, creatives and operators in 
footwear industry, today the Bruel group represent a global reality 
with a solid Italian identity and an efficient international organization.
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Nell’anno del ventesimo anniversario il gruppo si 
appresta a compiere un ulteriore importante passo per entrare a 
pieno titolo nell’era della omnicanalità, con nuove strategie di 
digitalizzazione  e  importanti  investimenti di comunicazione volti a 
far crescere da un lato l’equity dei propri brand e al tempo stesso 
sviluppare in maniera sempre più 
convinta azioni di customer experience. 
L’obiettivo è quello di continuare ad evolvere insieme al mercato, 
offrendo opportunità di business e di 
crescita a tutti i partner del gruppo.

In the year of twentieth anniversary, the group is 
preparing to take another-channel era, with new digitalization 
strategies and important investments in communication aimed at 
enhancing the equity of its brands and the same time to develop in an 
increasingly committed way activities of customer experience. 
The objective is to continue to evolve together with the market, 
providing business 
opportunities and growth to all partners of the group.



For the Planet



1 155 -16.500 kg
FOREST

In Guatemala Compensazione delle emissioni
TREES Co2

Bruno Premi continua il suo processo di miglioramento per 
la riduzione delle emissioni e degli sprechi presentando una            
collaborazione con Treedom, l’unica piattaforma web al mondo 
che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. 
A questo si aggiunge un lavoro di ottimizzazione del packaging 
delle calzature, con una riduzione del 30% sull’uso della carta e 
una conversione all’utilizzo di plastica con resine 100% riciclabili.

Bruno Premi continues its process of 
 improvement  to    reduce emissions and waste by presenting a 
collaboration with Treedom, the only web platform in the world that 
allows you  to  grow  a tree remotely and follow  it online.  
Furthermore, the  company  is  committed  in optimising the 
packaging of footwear, with a 30% reduction in the use of paper 
and a conversion to the use of plastic with 100% recyclable resins.
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