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La sua missione è disegnare calzature 
da sogno, realizzate con grande 
attenzione per il dettaglio, la manifattura 
accurata e l’impiego di materiali 
pregiati. A soli 25 anni, Vincent Bottesi 
ha abbracciato in toto i valori della 
tradizione della regione calzaturiera 
francese per eccellenza, Romans sur 
Isère, da cui proviene, fondendoli con 
un personale tocco poetico/nostalgico 
che ne riflette la personalità. Dopo 
essersi diplomato in Belle Arti, Vincent 
si è dedicato al design di accessori, 

distinguendosi immediatamente per il 
talento creativo che nel 2010 gli è valso 
due primi premi in concorsi stilistici per 
calzature e pelletteria. La prima collezione 
firmata con il suo nome ha colpito nel 
segno, grazie ad un sofisticato sandalo 
in pelle bicolore dal tacco ricurvo di 12 
centimetri, con cinturino e bottoncino 
alla caviglia, che il designer ha battezzato 
“Twiggie’Twelve” in omaggio alla celebre 
modella degli anni 60. I riflettori sono ora 
puntati sulla sua prossima collezione che 
sarà presentata a Parigi, in occasione di 
Who’s Next, a gennaio 2013.

His mission is to design dreamy 
footwear, made with great attention 
to detail, fine workmanship and in 
prestigious materials. At only 25, 
Vincent Bottesi has totally embraced 
the traditional values of the French 
footwear region par excellence, Romans 
sur Isére where he comes from, adding 
a personal poetic/nostalgic touch that 
reflects the personality.
After graduating in Fine Arts, Vincent 
has concentrated on accessories 
design, immediately becoming 

distinguished for the creative talent 
that in 2010 won him two first prizes 
in contests for footwear and leather 
goods design. The first collection 
under his own name is a real hit, 
thanks to the sophisticated sandal 
in two-tone leather with a curvy 
12 centimetre heel and buttoned 
ankle strap that the designer named 
“Twiggie’Twelve” in honour of the ultra 
famous model of the ‘60s. Now the 
spotlights point to his next collection 
that will be presented in Paris, during 
Who’s Next in January 2013.

The first collection of the French designer from Romans sur Isére
is a homage to fashion of the Sixties
Un omaggio alla moda anni Sessanta la prima collezione dello stilista francese
di Romans sur Isère

VINceNT BoTTeSI

Glam and retro
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