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Quando ci si avvicina alla meraviglia la tentazione di esserne rapiti fino

a farsi fagocitare è irresistibile. 

Ancora oggi, in un’era di innovazioni continue, il made in Italy riesce

ad affermarsi nel mondo per la sua capacità di evocare bellezza e va-

lori di umanità. Milano squaderna proposte. Luoghi, anfratti, boutique,

per vedere ed entrare nell’alveo dello stile, dal pezzo unico al coordi-

nato, dal classico, al moderno, al design, additando le tendenze di do-

mani. Bisognerebbe comportarsi in maniera opposta a quanto fa l’uo-

mo che scambiò sua moglie per un capello (Oliver Sacks) che, alla

vista di un oggetto comune a lui familiare vi vede qualcosa di comple-

tamente diverso. Bene, in tema di “prodotto”, è forse giunta l’ora di

ribaltare le posizioni prospettiche. Riappropriarsi delle forme, ridise-

gnare metodi noti, norme e infrastrutture che animano la vita di tutti i

giorni, riducendo anche il flusso nocivo di energia e materiali in ottica

di risparmio, è l’obiettivo prefissato. Non mancano, certo, oggi, crea-

tività e innovazione. La gente affronta con mentalità innovativa la vita

quotidiana. Il nuovo modo di progettare, al contrario, connette e ac-

celera l’innovazione di base già in atto. Nel nuovo modo d’approccio

compare il termine “endurance”, resistenza, durata, qualcosa che nel

tempo, conservi la memoria. BIONDO Endurance è il sogno nel cas-

setto di Pietro de Angelis, fratello del velista Francesco, entrambi figli

di quella nobile contaminazione familiare dove l'abitudine al lavoro

modera ogni eccesso, induce il bisogno, il gusto dell'ordine; dall'ordi-

ne materiale si risale al morale: quindi può considerare il lavoro come

uno dei migliori ausiliari dell'educazione. Master presso la Domus

Academy di Milano nell’85, è stato Direttore Stile, creativo e Project

Manager per importanti brands del made in Italy come Valentino,

Fendi, Trussardi, Prada, Brioni, Caruso e Uman. La sobrietà non è sol-

tanto una virtù di cui il sistema economico e produttivo basato sulla

crescita del prodotto interno lordo ha voluto cancellare accuratamen-

te ogni traccia perché non se ne serbasse nemmeno la memoria nel

giro di una generazione, ma è, soprattutto una manifestazione di intel-

ligenza e di autonomia di pensiero, questa la linea perseguita da Pietro

appassionato motociclista, oggi principalmente focalizzato sul brand

developement BIONDO, e ancora coinvolto in alcuni progetti high-

end di abbigliamento uomo classico. 

Nel punto vendita milanese di via Nirone, di fronte a Palazzo Litta, si

rievoca la storicità tipica dei negozi della Milano ricercata, esigente, at-

tenta e più riservata che sa riconoscere e apprezza il manufatto cura-

to nella costruzione e nei dettagli senza lasciarsi ingannare dall’utilizzo

finale, sia esso motociclistico o per il grande “Outdoor”. Produzione

tutta made in Italy, capitolato dei capi basato sulla durata, estetica (nel

senso classico del termine) e di costruzione: materiali tecnologici

(Cordura® licenziato da Invista, trilaminato con membrana a base ce-

ramica e Kevlar®); cotoni naturali, impermeabili e traspiranti, delle

migliori aziende produttrici sul mercato, accessori quali i bottoni bico-

lore esclusivi realizzati dallo storico bottonificio Fenili o come le cer-

niere impermeabili “Aquazip”® della Riri, tessuti resistenti, ma in

doppio ritorto, costruzione drill o canvas e financo fustagno inglese,

per pantaloni chino e camice con rivetti. Un progetto dedicato esclu-

sivamente all’Endurance, a prodotti sportivi, non collezioni, utilizzabi-

li lungo tutto l’arco dell’anno e che perdurino nel tempo per il loro

stile e la loro qualità. Varie sezioni, dalla più tecnica dedicata allo sport

motociclistico dell’Enduro, a quelle più quotidiane “Heavy-Duty” e

“W3-Proof”, rivolte a coloro che amano stare lontano dalla città. Le

sfide fanno parte integrante del codice genetico di BIONDO perché il

futuro riserva sempre sorprese per chi le sa preparare e non atten-

derle. www.biondoendurance.com n

When you approach the wonder of the temptation of being kid-

napped to be swallowed up is irresistible. Even today, in an era of

continuous innovation, made in Italy able to assert itself in the

world for its ability to evoke beauty and values of humanity. Milan

Squaderno proposals. Places, ravines, boutiques, and get to see

nell'alveo style from alone pieces to coordinates, from classic to

modern, design, pointing to the trends of tomorrow. Should be-

have in a manner opposite to what the man who mistook his wife

for a hair (Oliver Sacks), which, at the sight of a common object

familiar to him you see something completely different. Well, in

terms of "product", it is perhaps now time to reverse the positions

of perspective. Regain possession of the forms, redesign known

methods, standards and infrastructure that animate the life of

every day, while also reducing harmful flow of energy and materi-

als from the perspective of saving, is the objective. There are, of

course, today, creativity and innovation. People deal with innova-

tive mindset everyday life. The new way of designing, on the con-

trary, connects and accelerates innovation base already in place.

In the new way of approach to the word "endurance", strength,

durability, something that over time, preserve the memory.

BLONDE Endurance is the dream of Peter de Angelis, brother of

the sailor Francis, both sons of the noble family where contamina-

tion habit at work moderates all excess induces the need, the

taste of the order; material dates back to the moral order: so the

work can be considered as one of the best auxiliary education.

Master at the Domus Academy in Milan in '85, he was Director

of Style, creative and Project Manager for major brands made in

Italy such as Valentino, Fendi, Trussardi, Prada, Brioni, Uman and

Caruso. Sobriety is not just a virtue of which the productive and

economic system based on growth in gross domestic product has

wanted to erase all traces because they do not serbasse even

within the memory of a generation, but it is above all a manifes-

tation of intelligence and autonomy of thought, this is the line pur-

sued by Peter motorcycle enthusiast, today mainly focused on the

brand developement BLONDE, and still involved in some projects

high-end clothing for men classical. At the point of sale via Nirone

Milan, in front of Palazzo Litta, evokes the historicity of the typical

shops of Milan sought, demanding, caring and more private that

recognizes and appreciates the cured artifact in the construction

and detail is not fooled by the use end, be it motorcycle or the

great "Outdoor". Production all made in Italy, based on the speci-

fications of the garments durability, aesthetics (in the classical

sense of the term) and of construction: materials technology (li-

censed from Invista Cordura ®, trilaminate membrane-based ce-

ramic and Kevlar ®); natural cottons, waterproof and breath-

able, the best manufacturers on the market, two-tone exclusive

accessories such as buttons made from the historic Bottonificio

Fenili or as waterproof zips "AQUAzip" ® of Riri, durable fabrics,

but twisted pair construction drill or canvas and Financo moleskin

English, chino trousers and coat with rivets. A project dedicated

exclusively Endurance, to sports products, not collections that can

be used throughout the year and are sustainable over time for

their style and quality. Various sections, dedicated to the more

technical Enduro motorcycle sport to the more everyday "Heavy-

Duty" and "W3-Proof", aimed at those who like to stay away

from the city. The challenges are an integral part of the genetic

code of BLOND because the future always reserves surprises for

those who know how to prepare and not waiting for them.
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