La collezione autunno inverno 2018

Chi l’ha detto che l’inverno non è stagione dei colori?
Luisa Viola contrasta l’idea di una stagione triste con il colore protagonista.
Nero, grigio, blu, marron per arrivare ad accendere la stagione con il verde,
il rosso lampone, l’arancione, il bordeaux.
Tutti questi colori declinati sui vari capi delle collezioni Luisa Viola sia nella versione
“Easy” che in quella “chic” e anche nelle maglie.
La donna Luisa Viola, vive il mondo della moda con un tocco di gioventù rivissuta
nel vestire ad esempio con i pantaloni con l’intramontabile jeans a cinque tasche,
ai leggins, al nuovo denim con effetto lurex.
La luce del raso e dei drill, vive sui capi dando un’atmosfera di moderna eleganza.
Un modo di essere, più che di vestire, ecco cos’è il mondo di Luisa Viola.
E, tornando ai colori protagonisti, non si può dimenticare il rosa ortensia, nel suo
essere dolcemente romantico, insieme con il blu che va a sostituire anche il nero.
Un inverno che sa di azzurro? Eccolo nella versione “Tiffany” fino ad arrivare
al bluette: tagli di colore che sono tagli di luce per ravvivare il vestire caldo
e comodo della fredda stagione.
E, a proposito di caldo abbraccio, ecco il protagonismo dei capi spalla dove
il tocco della “maglia” rappresenta un punto di attenzione molto importante.
Questo aspetto, fa della “lanerìa” un guardaroba singolare per la collezione Luisa Viola.
Non solo una tendenza ma una rivisitazione in chiave moderna per dare,
anche ai capi “ammagliati” una originale chance.
La novità del prossimo inverno è il recupero, non nostalgico, di fibre naturali ma,
anche la novità di tessuti, in particolare per i capi “imbottiti”.
Come sempre, Luisa Viola, gioca la sua parte sulla scena della moda, nella sua
versione più bella: la versione di un vestire che vive la vera vita di una donna.
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