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Active couture 
 

Nella nuova collezione donna Primavera Estate 2014 Brunello Cucinelli lo spirito lussuoso e 
sportivo emerge con precisione dando vita a forme definite dai materiali e dagli interventi high tech. 
 
L’artigianalità si esprime sempre più attraverso l’innovazione tecnologica: un mix di tecniche 
moderne e lusso tradizionale in cui il mondo “glam” e femminile si incontra con quello “active” e 
sportivo. 
 
Le forme sono geometriche, boxy, t-shape, square, trapezio e si spingono fino al kimono: un 
passaggio da Oriente a Occidente per un daily wear ricco di sovrapposizioni e di contaminazioni 
multiculturali. I top si abbinano a pantaloni dalle silhouette spesso più corte come i bootcut oppure 
sportivi come i biker o i jogger, maschili come i boy fit o gli slouchy pants. La proposta di gonne si 
articola in diversi modelli: dal tubino "fluido" in seta doppia a vita alta, alla leggerissima 
maxigonna in mussola di seta, fino alla silhouette a trapezio, realizzata in un mix di lavorazioni e 
materiali. 
 
Importanti giochi di colore movimentano la collezione per un effetto grafico dove alterazioni di 
nero e di chiaro si contrastano in abbinamento a tocchi di colore intensi ma non violenti: fard, 
zenzero e pompelmo rosa, oppure marine, royale e blu spaziale sono utilizzati in maniera grafica, in 
abbinamento ai grigi, al kaki, al mimetico e al biscotto. 
 
La tecnologia entra in gioco e conferisce un nuovo ritmo alle più tradizionali tecniche artigianali: 
tessuti “aristocratici” come le lane leggerissime, sete couture, mussole di cotone, voile, gazarre, 
organze e materiali pregiati vengono trattati con interventi high tech per dar vita ai nuovi temi di 
collezione con disegni geometrici  e nuove forme grafiche e tridimensionali. 
 
Così la maglieria diventa “embossed” si arricchisce di disegni floreali a rilievo attraverso una 
sofisticata tecnica di stampa; mentre la tecnica “bonded” disegna grafismi, fiori e geometrie su 
maglie e pantaloni con un particolarissimo ricamo a riempimento. 
 
Dettagli metal illuminano le collezioni di scarpe e borse.  Ampia selezione di sandali, sneakers, 
maschili o con il tacco, a volte arricchite con fili di metallo dorati o argentati. Le borse grandi o 
capienti, oppure più piccole da sera si colorano dei nuovi toni della collezione. 
 
L’ispirazione parte dal mondo dello sport fino ad avvicinarsi al rarefatto universo della couture. 
Così le sete sostituiscono gli acetati, i contrasti cromatici rendono grafici i look, le forme dello sport 
wear si trasformano in active couture. 
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