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COLLECTORS
COLLECTING ART
Oggetti da collezionare, borse uniche, volumi importanti, realizzate in materiali nobili, con finiture
eleganti e dettagli moderni. Colori armoniosi, classici, dal whinnnnsky al mostarda, dal burgundy
all’antracite. Le box bags dal gusto selleria, sono il must have del momento. Strutture rigide in
pellami spessorati. Il nuovo bauletto si ispira alla dott.Bag con dettagli 70. Le cross body bag
sono rigide e retro style.
Il volume secchiello richiama un design inedito. La bouling bag è in coccodrillo semimorbido da
portare sotto braccio.

MAESTOSO

BOULHAUS

MAGICAL
Magia del teatro in chiave future retro. Remix di forme moderne e vintage, borse da sera portate
di giorno, con abbinamenti di materiali inusuali, inconsueti, contrastanti, stampe romantiche e
divertenti, dal carattere forte ed estroverso. Surrealismi eclettici. Fusion di arti decorative:
broderie e ricami, pizzi e knitted metallic yarns.
Colori viola, blu, fucsia, oro antico e rame bronzato.
I volumi basic come la shopper sono arricchiti da pellicce, peli di lana, filati irregolari e arricciati.
Le borse a mano di medie dimensioni rigide, sono interpretate con feltri di nuova generazione,
pelli abrasivate, capre e vitelli laminate.
I modelli tracolla, semi morbidi, sono in feltro agugliato, e tessuti inediti.
Micro volumi per le borsine speciali da sera in pellami vernice, effetti specchio, carte increspate
nei toni oro, rame satin feel.

GHIBLI

VALENTINO ORLANDI

NEUTRO
Athleisure è lo stile urbano che combina athletic style e leisure. Un nuovo streetstyle proiettato
verso il futuro. Materiali innovativi, per uno stile post-moderno. Dettagli funzionali dal design
minimale, materiali tech, metalleria high tech con finiture speciali.
Colori oscuri metropolitani. Antracite, grigio cromo, blu-verdi de-saturati, freddi polverosi e
gommati. I modelli più importanti rinnovano le maxi shopper bags e le sacche zaino, realizzate in
materiali speciali come il nabuk water proof e water resistant. Anche i vitelli hanno mani definite
active feel. Il look sportivo è applicato anche nelle maxi tote bag, uniche per le speciali
performance tecniche. La funzionalità si evince dai manici a spalla e cross body, e dai materiali
double. Neoprene + pelle, nylon gabardine+ cord textures. Le clutches semirigide squadrate e di
grandi dimensioni hanno quadranti ridisegnati con tecnologia altafrequenza.
YAMATOU

STREAM TRAIL ITALIA

ARISTO-CRAFT
SMALL LEATHER GOODS
The traveller consumer. Travel in style is cool.
Hand Craft finished, multi-season, timeless, very cool, high tech materials.
Un set di borse per momenti da viaggio, che scandiscono la vita moderna da globe trotter
intercontinentali: borse leggere, multitasche, shopper multifunzionale, trolley con pelo, tracolla
con maniglia a mano. Borse a tracolla in nylon doppiati e imbottiti.Colori caldi autunnali: marroni,
deep orange, marmo, legno con accenti lime e salmone e military grey.

OFFCINE FEDERALI

PELLETTERIA CHARLOTTE

Ufficio Stampa Barbieri & Ridet - barbieriridet@mipel.it - tel.02.58328232

