
Clark presenta Trigenic, un modello innovativo che condivide 
gli stessi principi di semplicità del celebre Desert Boot 

Trigenic Flex è l'ultimo innovativo modello firmato Clarks Originals, brand che vanta oltre 190 anni di 
esperienza nell'arte calzaturiera. L'approccio non convenzionale e spesso radicale del marchio, che fa del 
lancio di calzature innovative la sua vera e propria tradizione, ha consentito la proliferazione di icone 
riconosciute a livello globale come Desert Boot e Wallabee®. 

Il linea con questa filosofia di design dal pensiero libero, Clarks fonde la tradizione e la maestria proprie 
dei migliori calzolai con le tecnologie più innovative e all'avanguardia per dar vita a Trigenic Flex, la sua 
prossima icona. Trigenic Flex è una calzatura originale, sapientemente modellata e adatta all'uso 
quotidiano, caratterizzata da un design destrutturato che svela un look fresco e minimal. 

Trigenic Flex prende ispirazione dal progetto originale Clarks Hygiene datato 1883: una scarpa dallo stile 
ricco, modellata sulle forme naturali del piede, in forte contrasto con la moda scomoda e poco anatomica 
del tempo.  Prad Indrakumar, Senior Designer di Clarks Originals, afferma: 

"Siamo partiti dallo studio della collezione Clarks 'Hygienic' del 1883. Era una linea che prevedeva più 
spazio nella parte anteriore della scarpa, per permettere alle dita dei piedi di muoversi liberamente: una 
vera rivoluzione per quell'epoca. Abbiamo pensato a come traslare questa innovazione in un contesto più 
moderno".  

L'unione di approfondite conoscenze biomeccaniche, materiali all'avanguardia e tecniche di costruzione 
avanzate hanno permesso di creare una scarpa di design in grado di flettersi seguendo le naturali sequenze 
di movimento. La forma anatomica è stata assottigliata e combinata con una suola disaccoppiata 
composta da tre parti, ciascuna a supporto di un diverso stadio dell'impatto, e valorizzata da una tomaia 
destrutturata realizzata in cuoio di prima scelta, tagliato, sagomato e intrecciato per donare un comfort 
ottimale. 

Stile ultra moderno, struttura classica a mocassino e mentalità pionieristica: ecco le caratteristiche di 
questo approccio alla contemporaneità in piena tradizione Clarks. Trigenic Flex rappresenta uno stile 
rivoluzionario che unisce ingegneria calzaturiera all'avanguardia, maestria tradizionale e design moderno 
per creare una scarpa assolutamente unica, ricca di stile e sostanza. 
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Note per i redattori  

La C&J Clark Limited, azienda proprietaria del marchio Clarks e della società calzaturiera privata, è stata 
fondata a Street, Somerset, nel Regno Unito dalla famiglia Clark nel 1825. Il gruppo Clarks, che mantiene 
tuttora la sua sede a Street, sviluppa e offre una vasta gamma di calzature e accessori per uomo, donna e 
bambino. Il marchio Clarks è noto in tutto il mondo per la sua capacità di coniugare stile, qualità e 
comfort. 

Il gruppo Clarks si è affermato come produttore leader di calzature nel Regno Unito, fino a diventare un 
colosso globale dal valore di 1,5 miliardi di sterline che opera tramite vendita al dettaglio, all'ingrosso, in 
franchising e su canali online in oltre 100 mercati in tutto il mondo.      


