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Al fuori salone ‘Porta Venezia in Design’  

(12/17 aprile 2016)  

CASTAMUSA presenta la ‘design-clutch’ LISA TECH 

 

 

JVstore di Jannelli&Volpi | Via Melzo 7, Milano 

12/16 aprile 2016, h. 10.15-19 | 17 aprile 2016, h. 10.15-18 

Cocktail | sabato 16 aprile, h. 17.30 

CASTAMUSA si presenta al fuori salone milanese con il suo ‘progetto design’: la clutch LISA TECH. 

Luogo scelto per la preview è il JVstore di Jannelli&Volpi - concept store di oggetti e complementi 

di design e proposte moda (Via Melzo 7, Milano) - nel circuito fuori salone Porta Venezia in 

Design. 

LISA TECH - proposta in versione ‘Limited Edition’ nella nuovissima collezione 2017 - è una borsa 

unisex (cm. 20x15x4), è caratterizzata dallo stile minimal&tech e mantiene gli elementi geometrico 

triangolari che caratterizzano le handbag CASTAMUSA. 

E’ una scatola in legno, con finitura ad olio protettivo, che contiene uno scrigno in pelle di vitello 

di concia italiana, con chiusura a zip, ed è disponibile nelle seguenti versioni: legno in tono grigio 

chiaro, grigio medio e grigio scuro; pelle in nero, grigio, blu. 

CASTAMUSA è un brand italiano dedicato all’accessorio borsa, che propone luxury bags disegnate 

dal suo stesso ideatore, Cesare Mercuri, architetto di nascita e designer per vocazione, che  

trasferisce nelle borse che disegna l’amore per la bellezza fino all’esaltazione delle forme più pure. 

E’ proprio così che ha ideato CASTAMUSA, 

progetto di moda speciale, che porta con sé i valori 

d’un tempo: alta artigianalità e sartorialità, cui si 

affianca la scelta di materiali eccellenti. 

Borse senza tempo, ‘cucite’ da mastri artigiani e 

progettate da un team tutto italiano così come 

ogni fase della filiera produttiva.  

Con un forte legame al classico, le borse si 

distinguono per la forma scatolare. Ogni forma 

soddisfa usi e abitudini quotidiani di ogni donna e 

affida all’armonica tonalità delle tinte, la scelta 

giusta per ogni giornata speciale. 

CASTAMUSA è dedicata a una donna cosmopolita. Che usa la borsa come contenitore di ogni 

dettaglio della sua vita, capace al tempo stesso di volgere lo sguardo al passato, mantenendosi 

contemporanea. 
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I MATERIALI usati per Lisa Tech 

 

Il guscio di fibra di legno si ricava dall’incollaggio a mano delle facce triangolari ottenute con una 

fresa che lavora per asportazione di materiale, partendo da una lastra di 8mm. 

Il legno utilizzato proviene da rifiuti forestali, residui di segherie, pino e pino riciclato. E’ prodotto 

in diversi colori grazie all’utilizzo di coloranti sostenibili ecologici. 

La pelle è lavorata secondo la migliore tradizione artigiana italiana, con finiture e tratti di cuciture 

realizzate a mano. 

L’attenzione è posta sul particolare ‘user friendly’ di questa borsa, sviluppando un’allure tutta alla 

moda, anche se in poco spazio.  

Al JVstore dal 12 aprile, saranno in esposizione e vendita anche altre borse CASTAMUSA: 

GALA in pelle - a mano - nella versione bicolor rosso/blu o cammello/ocra,  

EDIE - con tracolla - nei colori taupe/verde oliva 

LISA DONNA - handbag in tinta unita rossa o in versione taupe/ocra. 

 

Nelle immagini: Gala nella versione rosso/blu e Lisa Donna in tinta unita rosso. 
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CASTAMUSA  

E’ un progetto di moda che punta sull’eccellenza italiana intesa come gusto estetico e tradizione 

imprenditoriale. Le handbag sono il risultato di uno studio di design in grado di calibrare lo spazio 

e il peso, la comodità e l'eleganza: studio e ricerca diventano forma, materia, espressione di 

purezza geometrica e cura per i dettagli. I volumi delle borse si sviluppano su modelli geometrici il 

cui concetto di triangolarità si ripete cambiando ogni volta proporzioni e creando forme differenti.  

La qualità deriva dai materiali selezionati e lavorati secondo la migliore tradizione  artigiana 

italiana. La pelle è selezionata nel distretto conciario toscano ed è trattata con materiali naturali. 

 

DESIGNER PROFILE | Cesare Mercuri 

Architetto, si è sempre occupato di nuove forme espressive nel design e nella moda.  

Sedotto dall’idea di riprodurre luoghi inesistenti, ha creato e diretto progetti nell’exhibit design e 

ha sperimentato la luce e i colori come moderne tecniche dell’esporre, condividendo questa 

passione con gli studenti del Politecnico di Milano, di cui è stato professore per otto anni. 

La successiva esperienza da pubblicitario, in una delle maggiori società di telecomunicazioni, è il 

momento in cui introduce un tassello importante per la sua formazione, durante il quale si 

confronta con le forme espressive del messaggio pubblicitario e la creatività spettacolare del 

mezzo televisivo. 

Arriva poi il momento della sintesi - ovvero della trasformazione - delle varie esperienze in un 

progetto distintivo e caratterizzante: debutta con il suo brand CASTAMUSA, a firma di una 

collezione di borse di lusso ‘Made in Italy’. 
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