Woman in motion

Creative statement
• Il titolo che ho scelto per una donna dinamica che non rinuncia mai alla propria femminilità. Una donna che

ricerca nel proprio outfit ecosostenibile, la comodità di una tuta avvolgente ed elastica, utile negli spostamenti
casa-lavoro in treno, e leggerezza di una linea semplice. L’obbiettivo di questo stile è mettere in risalto la
naturale bellezza femminile, coniugando le proprietà insostituibili della lana merino all’effetto medicamentoso
dell’orange fiber. Quella che descrivo è una donna che sa guardar al futuro,( cintura con Smart technologies)
ma che sa anche apprezzato il lavoro delle antiche tradizioni ( tecnica del nunofeltro e dello shibori ).

• L’outfit nasce dalla mescolanza di alcuni elementi. L’idea è partita dalla tuta sub riadattata a tuta da giorno.

Ho inserito sul centro davanti del collo un fiocco con un nodo di fili di lana merino e nella manica destra una
zip invisibile. Con la zip posta sulla manica la tuta diventa pratica perché può essere indossata agevolmente.
Ho poi pensato ad un cappotto multinazionale: la parte inferiore può staccarsi per consentire comodità durante
la seduta e per evitare che si stropicci durante il viaggio. La parte staccabile può essere utilizzata come
copertina da mettere sopra le gambe per la durata del viaggio. La cintura può essere abbinata sia al cappotto
che alla tuta; sul centro davanti troviamo il logo della ( Woolmark ). Che oltre ad essere un accessorio
estetico, è anche funzionale perché è in grado di tenere la postura dritta, di rilassare i muscoli e gioca un
effetto dimagrante sul punto vita. A completare l’outfit, un cappello stile anni 20 in grado di proteggere dalla
pioggia e dai raggi UV.

Cliente finale
• Donna
• 20-30
• Prêt-à-porter
• Autunno/inverno
• Comodità
• Colori freddi relativi alla stagione

L’outfit si rivolge ad una cliente giovane in carriera ( fashion
blogger), che si prende cura di se e del mondo che la circonda.
Grazie alla sua professione sponsorizza i capi ecosostenibile.
Questa fasci di mercato veste abiti prêt-à-porter, comodi e con
quel dettaglio che lo rende unico e alla moda.

Cappello:

Cintura:

In feltro 85% lana, 15%seta, (con
naturale idrorepellente) tecnica di
infeltrimento giapponese nunofeltro,
utilizzata per conferire ulteriore
leggerezza e preziosità alla struttura
attraverso applicazioni in fibra di
seta. Tecnica di tintura giapponese
shibori per ottenere degli effetti
cromatici imprevedibili e naturami.

Tessuto in lena ottenuto con
tecnologie wol garment
compression (per creare una
zona di compressione) Smart
tecnologies (per un massaggio
alla schiena che rilassa, aiuta
la circolazione e a un effetto
dimagrante sul punto vita).

Tuta:

Cappotto:

80% lana merino con tessitura in
maglia per una minore gualcibilità, un
ottimo potere coibente ed una
adeguata protezione dai raggi UV.
20% tessuto con tecnologie OPTIM
per esaltare la natura idrorepellenza
della lana.

70% lana merino con titolo non
superiore ai 17 um, per potenziare la
sensazione di morbidezza a contatto con
la pelle (magior flessibilità della fibra ed
azione allergica ideale per pelli sensibili)
e creare un microclima asciutto e
traspirante tra pelle e maglia . 20%
elastan per rendere avvolgente ed
elastica il tessuto.”10% Orange Fiber
(fibra siciliana ecocompatibile che
rilascia sulla pelle sostanze
medicamentose come la vitamina E ad
azione antinfiammatoria e lenitiva) .
Nella tuta sono presenti dei tessuti in
lana differenziati per funzione: a livello
delle ascelle e dei piedi sono inseriti
degli inserti in tessuto odor resistence
(della stessa tinta) e nella parte
anteriore la tessitura si fa più serrata
per sostenere naturalmente il seno
(prodotti Shima seiki). Tecnologie
utilizzate: circular seamless.

Tipologia capo

Cappotto dritto

Descrizione:
Cappotto prêt-a-porter in lana merino e OPTIM, dalla linea dritta tasche
con pattina a filetto, manica a due pezzi collo revers. Impuntura sul
davanti e sul fondo del capo .

Tessuto:
Lana merino con OPTIM per esaltare la natura idrorepellenza della lana

Accessori:
Cerniera sul dietro invisibile.

Tipologia capo

Tipologia capo

Descrizione:
Tuta aderente con ficco sul centro davanti annodato con fili di lana
merino, zip invisibile sulla manica laterale destra.

Tessuto:
Lana merino, elastan Orange faiber

Accessori:
Zip

Tipologia di capo

Cintura
Descrizione:
Cintura con logo., abbottonatura con bottoni a Clips.

Tessuto:
Lana merino.

Accessori:
Bottoni e logo.

Tipologia capo

Cappello
Descrizione:
Cappello stile anno 20 con fascio bianco inferiore.

Tessuto:
Lana merino e seta.

Dettagli:

