
Spring Summer 2021



02 03

camicia/shirt:DD21402
pantalone/pants:DD21438



4

giacca/jacket:DD21427
abito/dress:DD21417

05

giacca/jacket:DD21427
abito/dress:DD21417

pantalone/pants:DD21437



06 07

giacca/jacket:DD21425
camicia/shirt:DD21403
bermuda/pants:DD21444

camicia/shirt:DD21403
bermuda/pants:DD21444



maglia:DD19427
pantalone:DD19425

08 09

giacca/jacket:DD21445
gonna/skirt:DD21410

08

maglia/top:DD20103
giacca/jacket:DD21445
gonna/skirt:DD21410



1110

abito/dress:DD21420



1312

giacca/jacket:DD21426
maglia/top:DD20103
gonna/skirt:DD21415

maglia/top:DD20103
gonna/skirt:DD21415



1514

abito/dress:DD21422



1716

maglia/top:DD21450
gonna/skirt:DD21413



1918

giacca/jacket:DD20163
gonna/skirt:DD21412



2120

camicia/shirt:DD21407
pantalone/pants:DD21435



22 23

abito/dress:DD21418



24 25

camicia/shirt:DD21405
pantalone/pants:DD21433



2726

maglia/top:DD20103
gonna/skirt:DD21412





Bottega chilometri zero nasce a Pove del Grappa un 
piccolo comune nella provincia di Vicenza, dal 2006 
la sede è stabilita qui, diventando negli anni 
epicentro di una filiera a “Km 0” che cerca di 
coniugare capi di ispirazione globale a una filiera 
locale controllata.

scopri la nostra filosofia a chilometri zero

Nel raggio di circa 30 chilometri dalla sua sede, 
Bottega è in grado di realizzare tutti i processi 
produttivi necessari a realizzare le sue collezioni. 
Dal design dei capi agli ultimi passaggi di finissag-
gio tutto avviene qui a pochi “passi” da casa.

Disegno
Tessitura
Taglio
Stampa
Confezione
Tintura
Finissaggio

Utilizziamo tessuti che presentano una 
percentuale di cotone riciclato, una 
scelta doverosa, per chi come noi, crede 
fermamente nel rispetto dell’ambiente e 
si oppone agli sprechi causati da produz-
ioni non sostenibili. Quando trovi 
questo marchio all’interno del nostro 
capo sai che stai facendo una scelta 
consapevole.

Sui nostri capi puoi trovare diversi marchi/loghi, 
non sono solo dei segni grafici ognuno di essi 
racconta una storia e un modo di fare le cose. Ogni 
etichetta o cartellino ti garantisce che i nostri 
capi sono realizzati secondo la filosofia Chilometri 
Zero.

il Territorio

i Chilometri Zero

Labeling:
Marchi, non solo 
per decoro

Riciclo

“il Made in Italy non può
essere solo un marchio, è per 

noi una naturale filosofia
di vita e aziendale.

Un valore intrinseco nei nostri 
prodotti nei uali vogliamo
farti ritrovare la nostra

cultura e la nostra identità.”

QUALITÀ,
SOSTENIBILITÀ,
LOCALE



3332

camicia/shirt:DD21403
pantalone/pants:DD21441



3534

camicia/shirt:DD21408
pantalone/pants:DD21440



36

abito/dress:DD21424

37



38

maglia/top:DD21416
pantalone/pants:DD21431

39



40

camicia/shirt:DD21400
pantalone/pants:DD21436

41



42

camicia/shirt:DD21404
bermuda/pants:DD21443

43



44

camicia/shirt:DD21401
pantalone/pants:DD21430

45



46

camicia/shirt:DD21406
pantalone/pants:DD21439

47



pantalone/pants:DD21435

4.10 é prodotta e distribuita da/
4.10 is produced and distribuited by:

BOTTEGA CHILOMETRI ZERO
via Cà Morolazzaro 23/b

36020 Pove del Grappa (VI)
Tel. +39 0424 550091

info@bottegachilometrizero.com

WWW.FACEBOOK.COM/BOTTEGACHILOMETRIZERO/

@BOTTEGA_CHILOMETRI_ZERO


