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PRESENTAZIONE

VOLO 2015
Concept
Il Martin Pescatore prima di librarsi nell’aria, la rondine che sceglie il cielo azzurro per volteggiare
e l'alba che suggerisce ogni giorno la possibilità di un nuovo “volo”.
Così abbiamo pensato le nostre stampe, semplici e ricche di significato, dai colori discreti ma evocativi.

Progetto
Le stampe con disegni esclusivi rappresentano il nostro tratto distintivo.
L' ispirazione è nata dalla natura e dagli animali del territorio che ci circonda, che amiamo.
La leggerezza del disegno a mano abbinata a texture naturali e i colori spensierati
della stagione calda caratterizzano i capi della mini collezione Volo_2015.

Ci siamo immerse in nuovo progetto che speriamo ti affascini come è successo per noi.
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TEMI

Animali del Territorio
Il Martin Pescatore e la rondine, protagonisti del territorio piemontese, hanno catturato la nostra attenzione.

Rondine

Martino

Alba

Leggerezza
Le rondini sullo sfondo

Il Martin Pescatore colorato

I toni caldi del sole,

di soffici nuvole,

dalla luce dell'alba,

nel momento del suo

in un volo libero e leggiadro.

nelle sue leggere sfaccettature pastello.

sorgere delicato.

Disegno a Mano
Il segno dell’acquerello su carta e le pennellate ripetute come motivi di fondo,
e i soggetti naturali disegnati a mano con tratti fieri e puliti..

MODELLI

Modelli sportivi ...
Zaini leggeri per le tue spalle, per camminare in città e pedalare tranquillamente.

... comodi...
La Tote Bag è un capolavoro di praticità, al sicuro sotto il tuo braccio con la tracolla rinforzata.

... e da portare sempre con te!
La Shopper evergreen di Stan timbrata di nero... si colora di azzurro e rosa per la bella stagione.
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Perchè proprio un Pinguino?
Perchè è un animale e fa parte
della natura da cui traiamo ispirazione.
Perchè è l’ideale connubio tra simpatia ed eleganza,
ma al nostro pinguino non facciamo indossare il Frac!
Perchè suggerisce ironia, per i suoi movimenti buffi
quando cammina sulla terraferma.
Per la sua resistenza e la sua capacità di adattamento:
sopravvive a lunghi inverni
e si trasforma in agile nuotatore quando va sott'acqua.
Perchè dimostra slancio e orgoglio nella sua postura,
ed è quello che proviamo noi nei suoi confronti!
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