
 
 

COLLEZIONE DONNA PRIMAVERA ESTATE 2017 
 

STREET STYLE COUTURE 

 

Attraverso le strade si riuniscono culture, si costruiscono idee e si fondono linguaggi. Differenti storie e luoghi 

del mondo riflettono un’unica anima, dal gusto armonico e contemporaneo, variegato e inaspettato. Il ricco 

scambio quotidiano e le inedite prospettive metropolitane rivoluzionano lo sguardo sulla realtà di ogni giorno, 

come sugli elementi eccezionali che ci circondano. 

 

La collezione Donna Primavera Estate 2017 coglie lo spirito spontaneo e ricco che nasce dall’incontro di 

suggestioni contemporanee: Street Style Couture mette in gioco divertimento inatteso e lusso per creare un 

eclettico equilibrio. 

 

Ogni look è un’istantanea che cattura l’unione dei mondi, le sinergie dei colori e le inedite interpretazioni per 

superare tutti i contrasti e sfumare ogni confine. Si disegna una nuova mappa dello stile, nella quale si 

rintracciano influenze sportive, vezzi di grande femminilità, fantasie maschili e scarpe dalla punta affilatissima e 

specchiata. Tutte le ispirazioni confluiscono in un mix di glamour sartoriale e funzionalità quotidiana, che apre 

la strada a un nuovo linguaggio del vestire, dall’appeal audace e accattivante. 

 

Tutti i frammenti sono armonicamente composti attraverso un sentire informale e sofisticato, sui quali 

spiccano note di colore ed elementi speciali che ne definiscono il carattere. Influenze di ieri e di oggi perdono 

la loro consueta identità per acquisirne una nuova, non solo specchio dell’evoluzione dei tempi, ma già rivolta 

al futuro dialogo tra le culture. 

 

Colore 
 

La cromia di base svela una preziosa palette illuminata dal sole estivo: le sfumature naturali ispirate alla sabbia 

dorata e alle terre scaldate dal sole dialogano con i bagliori dei laminati Oro e Argento. Affondi di note 

scurissime Ink Blue, Grafite e Nero incidono la gamma dei neutri Creta, Avana e Terracotta e dei chiarissimi 

Panama e Acciaio per conferire profondità e carattere. 

 

L’energia del Rosso Papavero, dell’Arancio e del Giallo Paglia è declinata in chiave Active o tribale attraverso 

le più svariate forme della collezione. I classici Celesti Oxford e Chambray sono accentati dalle note dei rossi o 

tagliati dai più etnici Tabacco e Oro. 

 

Combinazioni 
 

Crocevia tra massimalismo e minimalismo, l’ispirazione esplora vie non comuni e mantiene un'allure 

décontractée, libera di seguire strade nuove e impreviste di una vita reale e piena di meraviglia. Il nuovo 

dinamismo si muove in equilibrio tra Activewear e Lingerie, la silhouette è morbida e fluida, dal sapore 

scattante e femminile al tempo stesso. 

 

Tratte dal guardaroba maschile, le righe attraversano tutta la collezione e diffondono una nuova luce su una 

ricca tradizione. In versione macro verticale richiamano il mondo dei club sportivi maschili, percorse da 

impunture in monile e paillettes luminose traspongono i classici gessati e Regimental dell’eleganza formale, e 

infine assumono forme sofisticate e tridimensionali grazie a materiali eterogenei. 

 

 



 
 

 

 

Maglieria 
 

La maglieria è il cuore della collezione, luogo in cui le fantasie s’intrecciano per sviluppare tutti i temi in una 

ricca varietà di filati, texture e pesi. 

 

Le lavorazioni e le tecniche si sovrappongono e si sommano per creare nuove suggestioni: raffinati mix di filati 

effetto pelliccia, effetto rafia, cordonetti e malfilé conferiscono tridimensionalità ai tradizionali Argyle e ai nuovi 

pattern floreali. Dettagli tratti dal mondo sportivo si fanno preziosi: bande Active in brillante monile corrono 

su maniche e scolli, Team Number ad uncinetto su maglie squadrate in stile T-shirt combinate a sensuali top in 

seta. Ponchos sfrangiati in paillettes oro o rigati regalano atmosfere etniche e spensierate anche in città. 

 

Morbide silhouettes femminili, profondi scolli e volant accompagnano le sottili righe stile Regimental 

illuminate da monili, mentre le macro righe verticali richiamano le storiche divise dei club maschili 

impreziosite da luminosissimi Crest di cristalli. Ricami femminili, lavorazioni jacquard e intarsi si alternano a 

forme pure ed essenziali che valorizzano i nuovi colori delle pregiate maglie inglesi in soffice garza di mohair. 

 

Giacche e Gilet 
 

Un’importante varietà di tessuti della tradizione maschile reinterpreta lo stile delle giacche: tele di lana, spinati 

e macro gessati seguono linee dritte e regolari, sulle quali i dettagli introducono sempre un prezioso elemento 

inatteso. Interventi di colore come il Creta, il Rosso Marte e il Rosso di Sera modulano lo stile con una nota 

energica ma mai chiassosa, mentre gli accessori introducono materiali femminili con luminosi Crest di castoni, 

raffinate impunture in monile oppure brillanti fiori in pelle laminata. Gli effetti fluidi sono interpretati dalle 

giacche in leggera seta crêpe e dalle viscose dall’effetto quasi liquido. 

 

Outerwear 
 

Versatili, informali ed accattivanti: gli outerwear rivelano il carattere moderno della collezione. Linee sportive, 

con volumi svasati, cappucci e zip si alternano a doppiopetto colorati in stile trench che richiamano i Poncho 

impermeabili. Nota informale da aggiungere ad ogni look, per il giorno come per la sera, il bomber è declinato 

attraverso una ricercata varietà di materiali: fluidissima viscosa, pitone opaco, duchesse specchiata, morbido 

crêpe di seta o scattante taffetà. 

 

Pelle 
 

Attraverso i preziosissimi materiali si svelano effetti in contrasto: pelli dalla mano pastosa e naturale affiancano 

tessuti tecnici e laminati. Nappe e camosci diffondono i colori naturali del cuoio, dalle sfumature miele a 

quelle più decise del caramello, accentati da tocchi di specchiati argento o esaltate da dettagli dorati. Pitoni 

opachi e suede brillanti conferiscono ai bomber un nuovo appeal, che guarda direttamente al futuro. 

  



 
 

 

 

Pantaloni 
 

Tessuti fluidi e liquidi rendono morbidi e sensuali i pantaloni Over e Relaxed, ispirati al mondo Lounge e 

Active oppure al mondo sartoriale più ricercato. I disegni e i tessuti dell’eleganza maschile sono percorsi da 

brillanti ricami floreali in monile e Regimental in paillettes colorate. Righe Racing, Piping in contrasto e dettagli 

Utility si contrappongono a una femminilità ricercata composta da tessuti scattanti e lucenti o increspati e 

croccanti. 

 

Le nuove lunghezze e proporzioni traducono il mondo sartoriale in uno spirito informale e contemporaneo: i 

nuovi pantaloni Cropped si allungano alla caviglia; i fondi svasati si rinnovano con Godet Cut e orli sfrangiati, 

lunghezze maxi esprimono appieno i volumi dei pantaloni palazzo e Long Flare. Nuovi jogger e Utility Pant 

esplorano le linee morbide e affusolate oppure ampissime, mentre denim Stonewashes aggiungono un 

richiamo metropolitano anni ‘90 e le intense nuances della stagione colorano i tessuti tinto capo. 

 

Gonne 
 

Due prospettive attraversano la collezione delle gonne: un’estetica soffice, aerea e fluida che accompagna il 

movimento del corpo ed esalta la femminilità grazie a tessuti quasi liquidi, oppure materiali più croccanti e 

increspati danno vita uno stile costruito, percorso da balze e volants. Preziose asimmetrie infondono un 

carattere ricercato alle lunghezze Midi e Maxi, dalle quali una raffinata sensazione di lusso emerge grazie ai 

disegni dei ricami in paillettes e in monile. 

 

Camiceria e T-shirteria 
 

Il confine tra le tipologie si dissolve: materiali, forme e costruzioni si intersecano per dare vita ad elementi 

essenziali della stagione. Popeline e garze di cotone della camiceria traspongono i disegni a bastoncino nei 

nuovi Woven Top; viceversa, fluide sete e georgette trasparenti elaborano lo stile delle nuove bluse o tuniche 

extralong. Ponchos estivi diffondono i disegni Regimental attraverso lucenti tele di seta o brillanti teloni di lino 

crudo laminato. 

 

Accessori 
 

Negli accessori converge il mix di influenze, richiami e ecletticità che attraversa tutta la collezione: plateaux e 

fondi in corda per Summer Slides, bande di monile o visone per Slippers, effetti specchiati per i nuovi tacchi 

dalle forme affilate o geometriche e dettagli Tex per gli stivaletti Beatles. 

 

Le borse esplorano forme e costruzioni metropolitane: volumi ridotti non rinunciano a praticità e capienza; gli 

elementi si “sdoppiano” per seguire l’evoluzione delle giornate. Luminose frange di monile e pregiate pellicce 

completano il look in equilibro tra stile mondano e funzionalità metropolitana. 

 

Materiali naturali e colori autentici contrapposti a specchi liquidi e lucenti. Rossi Tulip e Poppy intervengono 

per aggiungere dettagli di colore al look, argenti e oro su pitoni e specchi dialogano con i cuoi color caramello 

e le superfici naturali. 


