
 
 

COLLEZIONE DONNA AUTUNNO INVERNO 2015 
 

WILD LUXURY 
 

La collezione Brunello Cucinelli Autunno Inverno 2015 tesse un elogio alla natura selvaggia, all’incanto 
della terra primordiale e incontaminata, percorsa da rivi cristallini e sonorità vibranti. 

 
Manufatti artigianali assimilano le innovazioni tecnologiche, i tessuti puri e sofisticati, le texture voluminose 

e i veli evanescenti. Un lusso understated animato da uno spirito autentico ed originario, che si esprime in 
forme morbide, nuances ispirate alla terra e finiture metalliche. 

 
Materiali pregiatissimi divengono superfici organiche e si cospargono di limature di metalli nobili. Sedimenti 

di legni si depositano su nappe naturali, selvagge pellicce di cashmere, voluminosi nastri di fibre o 
leggerissime armature di seta. 

 
Colori della Terra 

 
La palette celebra i colori neutri della terra riuniti in una sinfonia naturale e delicata, in cui i bianchi 
invernali, neutri ghiacciati o increspati, emergono come sfondo e al contempo essenza stessa della 

collezione. 
 

La gamma più chiara ammanta con un senso di lusso avvolgente le linee morbide, in cui le tonalità fredde 
Grainy White, Stone, Geyser e Earth si alternano a quelle più calde della Seta Cruda, Tussah, Brown Sugar 

sino al Root. 
 

La qualità è granulosa, sabbiata e quasi organica anche per le sfumature più colorate, mentre le escursioni 
delle tonalità scure e minerali – dalla Pietra Serena al Miniera – dall'aspetto solido e compatto, in tema 

monocrome o come accessorio, si distinguono come un vezzo metropolitano sui chiari antichi e selvaggi. 
 

Energia delle Forme 
 

Nelle sovrapposizioni come negli abbinamenti, l’energia vitale nasce dall’esplorazione dell’inaspettato, 
sapientemente in congiunzione con le armonie quotidiane. 

 
Raffinate giacche in tela di lana o in crêpe, morbidi cardigan over e lunghi cappotti di feltro si combinano a 

lussuosi e soffici gilet in pelliccia di visone e shearling. 
 

Gradualmente cinture e coulisse scolpiscono il punto vita, mentre le dolci volute delle maglie e la lieve 
trasparenza delle lunghe tuniche scendono sulle superfici aderenti dei pantaloni skinny e dei jogging più 

affusolati. 
 

Fluide culottes slanciate dai tacchi, lunghe gonne dritte o ampie sopra runners dalle finiture brillanti per 
creare nuove silhouettes, moderne ed informali. 

 
 

Alchimia di Elementi 
 

L’unione di pregiati materiali naturali e di lavorazioni sofisticate rinnova l’energia degli elementi: “barbare” 
pellicce di cashmere incorniciate da delicate flanelle, specchiate da sete e illuminate da impunture in monile. 

 



Effetti tridimensionali ed aspetti garzati, maglie inglesi e malfilé spiccano con colli e cappucci in volpe o 
marmotta dall’aspetto primitivo, oppure si addolciscono con soavi sete georgette, sablé o chiffon. 

 
Le superfici naturali e ruvide sorprendono con una mano soffice e preziosa, mentre l’effetto del tempo 

affiora nei soffusi scintillii dei metalli ossidati. 
 

Maglieria 
 

La maglia è la forza autentica che si sprigiona e diffonde in tutta la collezione, protagonista incontrollata che 
plasma il filo attraverso lavorazioni artigianali, telai manuali e tecniche innovative. 

 
Dagli avvolgenti colli alti ai Precious Net luminosi sino alla maglieria outdoor: bomber double, parka e k-
way divengono alternative importati ai capospalla per dinamiche sovrapposizioni agli elementi in maglia. 

 
Ai raffinati inserti in pelliccia di volpe e marmotta che percorrono le maglie inglesi ed i colli preziosi 

rispondono gli elaborati filati di cashmere che divengono Fur per sweaters, sciarpe, colli o calde e soffici 
giacche. 

 
Knitwear from gym to dinner, per il dinamismo del giorno e lo stile della sera, da vivere appieno 

come avvolgente benessere, dall’eleganza formale alla protezione quotidiana per l’algida bellezza delle 
giornate invernali. 

 
Capospalla 

 
Una nuova femminilità prende forma attraverso i profili allungati ed ammalianti dei cappotti doppiopetto, 
delle giacche sagomate e dei gilet dalle linee dritte oppure stretti in vita in abbinamento ai soffici manti di 

pelliccia di visone o cashmere. 
 

Brillanti ricami di monile imprimono evocazioni arborescenti e floreali sui dettagli ispirati all’eleganza 
maschile, mentre piumini, cappotti ed outerwear sfruttano il lussuoso effetto naturale e primitivo dei dettagli 

in volpe e marmotta. 
 

Pantaloni 
 

Ritmi inediti ed armonie degli opposti scandiscono il gusto Luxury Streetwear contemporaneo, con fit 
superslim e skinny che si alternano a fluide culottes pull-up in crêpe o in morbida nappa per fondare un 

nuovo gioco di combinazioni con le linee allungate dei capospalla, della maglieria e delle tuniche. 
 

Pinces elaborate ed effetti tridimensionali esprimono un dinamismo sofisticato e moderno, arricchito 
dall’evocazione delle atmosfere mitologiche e femminili delle amazzoni attraverso le silhouette dei pantaloni 

Jodhpur.  



 
Gonne 

 
Fioriscono linee ricercate, fluide e leggere, dalle pieghe tridimensionali, in strati vaporosi o con delicate 

sovrapposizioni. Costruzioni a portafoglio con tagli asimmetrici e giochi di pannelli si aggiungono alle forme 
dritte ed allungate percorse da spacchi profondi. 

 
Full e godet in jersey couture, maxi in duchesse di seta, leggerissime georgette e tulle eterei si abbinano a 

derby, runners e boots in uno stile moderno e ricercato. 
 

Abiti 
 

Sovrapposizioni di sete, balze in leggerissima crêpe e voluminose gonne in croccante duchesse si combinano 
a revers e dettagli ispirati all’eleganza maschile, illuminati da interventi in monile. 

 
Preziosi effetti rete ed abiti in maglia dai profondi scolli sulla schiena incorniciati da Minimal Flowers 

incontrano parka destrutturati e calzature dal carattere sportivo in materiali sofisticati e lussuosi. 
 

Scarpe 
 

Linee monile si scolpiscono come luminosi intarsi nelle pelli di derby, stivaletti e sneakers, si espandono in 
motivi floreali sulla flanella oppure si concentrano su fasce e dettagli ispirati all’eleganza maschile. 

 
Soffici inserti in pelliccia di cashmere intervengono su Boots in pelle lavorati a mano e nei tacchi dai lacci 

luminosi per la sera. 
 

Borse 
 

Leggere e dinamiche, le borse si ricoprono di pregiate pellicce di visone, di marmotta e di volpe per 
diffondere lo spirito Wild Luxury nelle pochette come negli zaini, in elegante contrasto con gli effetti 

Stardust delle pelli ed il brillante monile bicolore. 


