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Sono Marco Onofri, 
nato a Cesena, classe 
‘73, capricorno 
ascendente scorpione.
Fotografo, curioso, 
creativo, instancabile, 
sempre pronto  
a mettersi in gioco.
La definizione di 
fotografo è riduttiva:  
in me c’é un mondo 
di idee, di iniziative, 
di energia pura che 
amo sviluppare 
coinvolgendo chi mi  
sta attorno.  
Affascinato più dal 
viaggio che dalla meta, 
amo avventurarmi in 
nuove sfide.

CHI SONO

Un mix tra un progetto 
moda e comunicazione. 
Un’idea semplice ma 
coinvolgente.

A Parigi, in un giorno 
ventoso di settembre, 
mi sono innamorato 
di un trench militare 
degli anni ’50, che è 
diventato l’estensione 
della mia persona. Ho 
pensato di produrlo 
e reinterpretarlo, l’ho 
fatto ancora più mio.

Un’idea sviluppata con 
i miei collaboratori 
di Senape Studio, 
arricchita dalla 
complicità di tutti 
quelli che l’hanno presa 
a cuore, rendendola un 
vero e proprio progetto 
di comunicazione in 
evoluzione. 

Creatività all’infinito 
per pochi, pochissimi 
pezzi. Un trench 
realizzato per chi 
tiene più alla qualità 
che ai numeri, per chi, 
quando si innamora di 
un capo, difficilmente 
lo abbandona, per chi 
pensa che il passare 
del tempo sia un valore 
aggiunto. Realizzato in 
Italia da mani esperte, 
attento all’ambiente, 
prezioso, senza tempo 
e senza genere.

L’IDEA

Lucilla MazzettiMarco Onofri



SENZA 
GENERE

Il trench di cotone 
è completato da 
una imbottitura 
asportabile di pura 
lana, da utilizzare 
nelle stagioni più 
fredde.  
Versatile, si rende 
così adatto ad ogni 
clima ed occasione.

L’esatto opposto  
del concetto di  
“fast fashion”, 
Avec le Vent  
è un trench di 
ispirazione che  
non è né futuristica  
né d’altri tempi,  
è un’ispirazione  
senza tempo.  
Non è attuale  
solo oggi, lo sarà  
per sempre.

SENZA 
TEMPO

Adatto a Lei e a Lui,  
un capo senza 
genere e senza età,  
da condividere 
con chi ami e 
da tramandare. 
Abbottonatura a 
sinistra, disponibile  
in tutte le taglie.

SENZA 
STAGIONE

Cristiano Palmerini

Bianca Senatore

Rocco Serio

Serena De Ferrari



Anastassia Bianchi e Matteo Bugli

Catherine Poulain e Filippo Graziani



Alberto Bazzoli Ludovica Perissinotto



Designer, grafici, 
fotografi, modelli, 
attrici e professionisti 
del settore partecipano 
spontaneamente 
prestando il volto e 
l’esperienza: 
questo rende il progetto 
davvero speciale.

Greta Gandini by Toni Thorimbert

Eicha by Paco Di Canto

Federica  Trotta

Masha VelbelDavide Di Sciascio by Alessandro Zambon

Toni Thorimbert by Greta Gandini



Ibrahim Mbaye

Tanya Davolio



Due tasche 
sull’imbottitura 
nascoste con accesso 
dall’interno e dalla tasca 
del trench

Due profonde tasche 
combinate con patta 
e bottone per accesso 
all’ interno

Doppio petto frontale

Polsini regolabili 
con cinturino 
a 2 bottoni 
per doppia 
regolazione

Ampio colletto 
a punta con bottoni 
per copertura collo

Bottoni e fibbia per 
cintura con logo

Unico grande 
dorso ventilato 
con bottone

Spalline con 
cinturino 
a bottone

Imbottitura di lana 
completamente 
foderata rimovibile 
tramite bottoni

Fatto in Italia

IL TRENCH



Cristiano Palmerini

Laisan



Eleonore Johanne

Federica Carra



Un progetto di 
Marco Onofri

Art direction
e fotografia
Marco Onofri,
salvo dove 
diversamente 
specificato

Comunicazione
Studio Senape

Produzione
Marina Paci

Grafica
Studio Luca Sarti

Un grazie di cuore
a tutte le persone
che hanno  
contribuito con  
il loro tempo, amore  
e professionalità
a questo progetto

Erika Laba



aveclevent.it
@aveclevent.it

info@aveclevent.it +39 348 8229144
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