Collezione Primavera Estate 2019

Collezione composta da due macro tendenze colore suddivise in 4 vetrine ben distinte
dove si ritrovano i colori principali declinati sia per la primavera che per l’estate.
NEW BLACK AND IVORY
Il nero, ritornato prepotentemente sulle passerelle più fashion, è protagonista con
l’avorio per nuove geometrie per la primavera; i tessuti sono confort per capi
dall’attitudine sporty, la stampa protagonista è un patchwork di righe e pois
effetto foulard da abbinare al punto stoffa unito e rigato e al tailleur maschile in
gessato fluido, capo icona della nostra testimonial. Nuovi capi spalla di tendenza
in duchesse wather resistent ed in maglia compatta must della stagione;
ETNO CHIC
Nella vetrina estiva il pois si trasforma e diventa irregolare per stampe tribali ed
new animalier, ancora nero ed avorio con una pennellata vibrante d’ arancione
dal gusto etnico chic, i tessuti sono fluidi e naturali, i cotoni sono leggeri e confort, le
t-shirt sono in lino stretch; dettagli in pizzo macramè con frange per tuniche in lino
viscosa e caftani dalle stampe piazzate. Coordinate alle stampe vi proponiamo
una borsa in canvas ed una stola in voile con stampe tribali.
NEW BLUE
Il blu delavè accostato all’avorio per una primavera molto fresca ed accattivante;
i tessuti da capo spalla sono particolari: effetto chanel jacquard è denim traforato
per i nuovi bluson, denim stretch per i jeans trattati, raso tinto capo per pantaloni
jeggins, abbinati alle bluse in popeline stretch e alle tuniche più romantiche in
stampa patchwork mix di micro disegnature o denim fluido con tencel; le t-shirt
sono con particolari di paillettes con stampa sovrapposta e con logo bimaterica.
Coordinate alle stampe vi proponiamo una borsa in canvas nei toni degli azzurri
ed una stola in tela di lino e cotone.
EXOTIC GARDEN
Nella vetrina estiva il blu delavè è abbinato ad un’esplosione di colore per stampe
floreali esotiche e righe sdraio vivaci per tuniche e bluse confort in marocaine di
viscosa; i toni del geranio ed il pistacchio protagonisti per le t-shirt in lino stretch,
per pantaloni leggeri e tuniche di servizio in popeline stretch; proposta di un jeans
estivo flair con ricamo traforato sul fondo; completa l’offerta una stola in voile con
stampe colorate in composè con le bluse del tema ed un telo mare bimaterico con
la stampa esotica.
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