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MAKE FASHION NOT WAR !
SOLDATI DI STILE

i chiamano “ca rgo pa nt s”, i
pantaloni riesumati dal guardaroba anni ’90 dei nostri idoli come
J.Lo, Beyoncè e Britney Spears e ad
oggi i preferiti da celebrità, influencer e
top model del calibro di Rihanna, Chiara
Ferragni, Kaia Gerber, Emily Ratajkowski
e tantissime altre ancora. Le It Girl li
sfoggiano con fierezza per le strade
delle città, come fossero in un campo di
battaglia. È in effetti merito della loro
popolarità, se questi pantaloni ormai
dimenticati da un bel pezzo e considerati out, sono tornati alla luce diventando uno dei capi più desiderati e cool del
momento a livello mondiale.
Come riconoscerli?
Le caratteristiche dei cargo pants sono:
vita altissima, oversize, catena sul fianco ed elastico alla caviglia.
I più amati?

Sicuramente il modello “cobain” color
“tan” di I.AM.GIA, brand che in poco
tempo ha conquistato le personalità più

influenti del fashion system, spopolando in tutto il mondo.
Come creare l’outfit perfetto?
È molto più semplice di quel che sembra! Vi consiglio di abbinarlo con anfibi
o chunky sneakers se volete restare su
un look casual-spor tivo da giorno;
oppure con stivaletti con tacco o semplici pumps per un look da sera.
Completate l’outfit con t-shirt o maglia
total black ed un maxi cappotto: io ho
scelto il “pixiecoat” color caramel, un
altro best seller della collezione A/I
2019 di I.AM.GIA, e per gli accessori ho
puntato tutto sulla borsa, abbinando la
super “wave bag” in rosso, una degli
ultimi modelli nati in casa Louis Vuitton.
Giody Borgia

Ph. Antonio Fracasso

Blogger
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Fantasie floreali per l'autunno
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nside presenta una collezione autunnale ricca di patterns colorati e stampe bucoliche per rallegrare il grigio
autunno. Sbocciano sui capi corolle dalle
tonalità più disparate da indossare con
estro ed allegria. Fiori di campo, rose,
camelie conferiscono uno stile vintage e
un sapore bonton a vestitini e camicette
svasate. Un MUST HAVE,un tema ricorrente reinterpretato in diverse chiavi nel
mondo del fashion.

L

L’inverno si risveglia con i maglioni INSIDE

’inverno arriva e con lui il cambio
dell’armadio, come affrontarlo nel
modo migliore? Per le fashion
addicted più freddolose i maglioni sono
sempre stati il passepartout invernale da
abbinare in mille modi diversi per essere
casual, ma mai banale. Per adottare un
look da passerella senza spendere un
occhio della testa, Inside è la soluzione.

10

BORSE

YNOT?
Le immagini della
campagna FW18
con testimonial

ELENA
SANTARELLI

L

a donna e la sua voglia di libertà continuano ad essere il mood
di ispirazione delle creazioni di
Gioshi Srl, azienda italiana leader
nella produzione di borse dal carattere innovativo e in grado di coniugare
leggerezza con gusto contemporaneo. Ed è proprio su questo concetto
che si incentra la nuova campagna
YNot?
per
la
collezione
Autunno/Inverno 2018. Uno storytelling irriverente che esalta la vocazione fashion del brand attraverso
immagini dallo stile cosmopolita e
situazioni metropolitane. avanti
all'obiettivo, Elena Santarelli, già volto
protagonista
della
campagna
Primavera/Estate 2018, che incarna
la visione di femminilità secondo il
brand: una donna, sofisticata e vera.
“Nella nuova campagna por tiamo
avanti l’idea positiva di una donna
sicura di sé, una donna determinata e
concreta che affronta le sfide quotidiane senza perdere la sua naturalezza e bellezza”, racconta il titolare.
“Lo stile di Elena Santarelli rispecchia
perfettamente la natura audace e irriverente del nostro brand, questo il
motivo per cui abbiamo deciso di
riconfermare con piacere la collaborazione”. Il risultato è una campagna
che comunica un’immagine nuova e
fresca del marchio, rimanendo tuttavia coerenti con la propria mission:
fornire ad ogni donna la possibilità di
avere sempre con sé un accessorio

Clary - Novembre 2018
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dinamico, in grado di trasformarsi e adattarsi ad
ogni situazione in modo naturale. Nei prossimi mesi
la nuova campagna FW18 diventerà protagonista su
periodici e canali online, oltre che all’interno dei
punti vendita.

La collezione FW18/19

Novità e sperimentazione, queste le parole chiave
della collezione, ricca di nuovi contenuti grazie alla
consulenza di un nuovo designer per la linea di
borse e accessori e di un nuovo stilista per le proposte di abbigliamento. Due partnership tattiche
che potenziano l’appeal e la credibilità del marchio
agli occhi della distribuzione. “La strada da percorrere sul prodotto è quella di costruire un ponte tra
il passato e una visione più contemporanea e attuale, per questo motivo ogni stagione continuiamo ad
inserire nuovi contenuti alle collezioni.” Una strategia che sta dando i frutti desiderati: Gioshi Srl ha
infatti raggiunto un fatturato di 13,5 milioni di euro
e punta a raggiungere una crescita del 20%
sull’Italia, mantenendo un'attenzione particolare
anche verso i paesi esteri. Passato, presente e
futuro: la collezione della prossima stagione è un
viaggio nel tempo verso destinazioni lontane, che
celebra la donna e la sua voglia di libertà. Un
intreccio di stili differenti che sanno trovare la combinazione perfetta per look originali e dal carattere
deciso.

CALZATURE

T

Scarpe MADEINITALIA®
#Revoluxury 100% italiana

Clary - Novembre 2018

radizione e innovazione, eleganza e modernità, attenzione ai dettagli e stile, la nuova collezione A/I di MADEINITALIA® è un tripudio di modelli adatti ad ogni occasione. Brand creato da Brandsdistribution.com (piattaforma leader mondiale nella distribuzione online di abbigliamento e accessori firmati) MADEINITALIA® presenta
calzature 100% italiane in vera pelle, vero cuoio, con cuciture, finiture e dettagli selezionati per rappresentare al
meglio l’orgoglio Italiano del “savoir faire“. Stivali, tronchetti, décolleté… la qualità di MADEINITALIA® si percepisc
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NUOVA LICENZA UOMO E DONNA PER SWEET
YEARS. E L’INVERNO È ALL’INSEGNA DELLO
STREETWEAR PIÙ GLAMOUR

S

weet Years – il cuore più famoso della
fashion industry che non smette di battere
dal 2003 – firma per le prossime stagioni
una licenza per la linea uomo e donna con Nuova
Incotonè, leader nella produzione e distribuzione di
underwear, nightwear e beachwear. La collaborazione tra
il brand del cuore e l’azienda
pugliese non è una novità ma
una conferma. Forte del successo del beachwear, Sweet
Years ha deciso di affidarle
anche la produzione e distribuzione delle collezioni
woman&man. Una scelta che
è la naturale evoluzione di un
business che nell’ultimo biennio ha ottenuto ottimi risultati
grazie alla vendita online
attraverso l’e-store di Nuova
Incotonè (www.incotone.it).
La parola d’ordine per l’autunno-inverno è: streetwear!
Pantaloni con bande laterali
dove campeggia il famoso
logo, leggins in cotone e
felpe con macro scritte definite da strisce in colore a contrasto sono i “mai più senza”
della nuova stagione del
marchio milanese. Sempre
più update. Anche le giacche
a vento si reinventano. Gold è
la parola d’ordine per lei.
L’oro, che è stato il protagonista della scorsa collezione
beachwear, ritorna sui capi
invernali in un’ideale passaggio di consegne. Linee lunghe e vestibilità ampia, cappuccio e zip su tutte le lunghezze rendono la donna
iper glamour. Il brand del
cuore sceglie l’athleisure in
una ricercatezza di forme e
tessuti. Il dettaglio fashion è

tutto. Per lui si ritrova nelle ampie tasche centrali con patta e nelle stampe mimetiche allover in
nylon imbottito. Ma l’autunno-inverno Sweet
Years non è solo felpe&co. Forte dell’esordio
dello scorso anno, ritorna la linea
accessori, grazie alla riconferma
della licenza con la pugliese Imma
Spa. Il must per la stagione fredda
è lo zaino. Linee morbide e sinuose
sono il minimo comun denominatore insieme alla tinta unita, declinata
in una palette colore ricca e piena,
animata da borchiette, piccoli trafori e fibbie. Rosa antico, blue klein,
bronzo le nuances.
Alla ricercatezza dei colori, si
aggiunge l’utilizzo di grafiche glamour e dell’inconfondibile logo del
brand che nella nuova linea sono
impiegati in modo più sobrio per
dare vita ad accessori contemporanei e moderni fatti di borse, portafogli, cappelli, morbide sciarpe e
caldi berretti.
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo siglato con Nuova Incotonè per
l’uomo e la donna. – dichiara l’amministratore unico del marchio,
Mauro Russo. Con questa licenza
siamo riusciti a coniugare due scelte strategiche fondamentali per
avere un business di successo nell’universo moda di oggi: la vendita
online unita a un prodotto che fa
dell’athleisure il proprio focus.”
La proposta invernale di Sweet
Years si conclude con la collezione
shoes. Grazie all’intesa con Fly srl,
animano la stagione fredda grintosi
ankle boots e mocassini con piccole catene che conferiscono un tocco
glam-punk alle calzature e divertenti sneaker con pelo che seguono
il diktat fashion deglli ultimi anni.
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Back to Nineties con YNOT?
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h i trend anni ’90, quanta nostalgia, ci hanno fatto innamorare ma
più di tutto hanno segnato la
moda del futuro! La moda degli anni
Novanta si ripropone for temente in
quella di questo autunno/inverno, con

tendenze su abbigliamento e accessori
che
ricordiamo
perfettamente.
Insomma, largo agli anni Novanta...
cosa aspettate a ripescare dai vostri
armadi gli intramontabili look tendenza
di quel momento?

Bomber. Comodo e versatile, ritorna in
una forma meno sportiva ma più ricercata.

Fluo. Che anni '90 sarebbero senza colori
fluo? Look perfetto se scelto dalla testa ai
piedi

Marsupio. Marsupio is back! Il nuovo must
have è così comodo e chic che non potrai
rinunciarci nella stagione invernale

Logo all Over. Loghi su felpe, giacche e
anche sugli accessori.La logo-mania torna
a contaminare il guardaroba, borse incluse!

NEWS

L
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CAMOMILLA ITALIA, UNA GYM COLLECTION
IN ESCLUSIVA PER LE CLIENTI LOVER CARD

’autunno è il momento
Remise en Forme per
eccellenza: Camomilla Italia
pensa alle sue clienti realizzando una collezione capsule in
esclusiva. Camomilla Italia, realtà italiana diffusa con oltre 200
negozi in tutta Italia, lancia
un’imperdibile gym collection per
tutte le clienti fidelizzate Lover
card. Per un look sporty, senza
rinunciare mai al glam, nemmeno in palestra. Fino al 2 Ottobre
2018 sarà possibile ricevere, a
fronte di un acquisto minimo in
store, un prodotto della limited

edition Camomilla Italia Back To
Workout. Tra le proposte a
disposizione: beauty, tappetino,
borsone, borsa boxe e sneakers… il tutto logato “Women
never stop”,..per non dimenticarlo mai! La capsule è stata
scelta e testata da 6 influencer,
proprio per una speciale lezione
di Yoga, presso Spazio Garibaldi
77, a Milano, Ed ecco Martna
Favaro, Roberta Mirata, Valeria
Airoldi, Evelina Novelli, Vittoria
Saijr e Isabella di Gazzelle on the
road: in pieno stile “Women
never stop”
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HOOPS by Yvone Christa Ny, innovazione “RETRO”

I

l fascino sottile di fili
argentati nell’arte leggera della filigrana lavorata a mano, un cocktail
floreale a reinterpretare in
un affascinante luxury vintage quel raffinato cerchio
di eleganza che ha accompagnato la donna negli
Anni cult della Moda. La
Hoops Collection Yvone
Christa NY è un prezioso
ritorno di fiamma dai tratti
très chic di quel perfetto
outfit costruito intorno alla
ricerca
dell’accessorio
d’autore.

TENDENDE WINTER 2018

L

Torna l’animalier per l’autunno Lesara

’Animalier, protagonista
della FW 18/19 di Lesara, è
il Must Have più audace del
momento, assolutamente da non
perdere. Fantasie tigrate, leopardate, pitonate, zebrate nelle
nuance più inattese creano una
vera e propria giungla urbana
sui capi proposti dal brand –
disponibili per lei, per lui e per i
più piccini. Non avere paura di
essere te stesso!
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S.O.S INVERNO!
Arrivano i caldi maglioni di
Lili Sidonio – Molly Bracken

L

’inverno è alle porte e le
temperature si abbassano.
Lili Sidonio, collezione teen di
Molly Bracken, combatte il freddo
con lo stile.Una linea di maglioni
over, coloratissimi e morbidissimi
con dettagli pop e divertenti per
dare colore anche alle giornate
più grigie.
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ANTEPRIMA SUMMER 2019

ST.MA. / SAINT

MARY’S COLLEGE
La nuova collezione di Stefania Marra
per la Spring-Summer 2019

L
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o stile STMA per la prossima stagione nasce
da volumi e concetti rubati al mondo dello
sportwear e abbraccia più precisamente lo
stile PREPPY. Un “bon ton chic” che mixa i tessuti
classici e ortodossi con colori saturi e forme ispirate alle divise sportive. Mai banale, mai eccessivo, lo stile STMA è fresco e femminile

ANTEPRIMA
SPRING/SUMMER
2019

