‘Fiamma’ - la nuova linea di borse Salvatore Ferragamo
Capolavoro assoluto di maestria artigianale, Fiamma, la nuova borsa ideata da Massimiliano Giornetti, è dedicata alle
donne della famiglia Ferragamo e alla duratura influenza che, di generazione in generazione , esercitano sullo stile
della maison.
Unica per costruzione e immagine iper sofisticata, Fiamma si fa interprete del DNA del brand attraverso l’armonico
mix di pellami straordinari e preziosi tra cui vitello, pitone, coccodrillo e cavallino arricchiti da ricercati dettagli
metallici.

IL PROGETTO
Per celebrare il lancio della nuova linea di borse Fiamma saranno realizzati un cortometraggio, interviste e ritratti di
famiglie dall’allure internazionale e dei loro esponenti femminili che saranno presentati a Maggio durante un evento
esclusivo A New York in occasione del secondo capitolo de L’Icona.
Coerente con il prodotto che racconta, l’esperienza digitale punterà a riconoscere generazioni di donne e alle loro
famiglie l’eredità di un talento unico, stile innato, successo, traguardi raggiunti. Un percorso intimo e personale
comune a questo tipo di eccellenze.

LA BORSA
Il nome è un omaggio alla figlia di Salvatore, Fiamma Ferragamo, designer della maison per oltre 40 anni e creatrice
dell’iconica Vara .
Borsa a mano dalle linee semisferiche e lievemente bombate, declinata in cinque misure, Fiamma esibisce sulla
pattina una tasca fermata da un lucchetto che evoca il Gancio Specchio, simbolo della storia e della dedizione al
design e al lusso dell’artigianalità Ferragamo. Un intreccio tra lavorazione finissima e funzionalità che si sviluppa in un
ricchissimo spartito di soluzioni. Dalla tasca sul retro alla zip a doppio cursore della chiusura, dai manici impunturati e
con costa in tinta alla tracolla staccabile e regolabile, fino alla razionale distribuzione degli interni in raso.
In selezionate boutique Salvatore Ferragamo sarà possibile personalizzare Fiamma con iniziali impresse direttamente
sul tag della borsa.
Ferragamo lancia inoltre una collezione speciale di miniature, una limited edition di varianti assolutamente preziose:
dalla versione con mini frange di nappa ricamate - anche bicolore - a effetto tattile su Vitello Bretagne, a quella con
pelliccia di volpe bicolor cucita su pitone anticato, fino al modello in tweed tempestato di Swarovski a degradé con
manici in Lizard e a quello che associa Vitello Bretagne e un pellame di complessa lavorazione come la razza.
La palette decreta una virata verso il mondo autunnale dei marroni - Cacao, Nero, Moss, Palissandro - fino a tonalità
stagionali come Plum, Atlantic e Grape e al tocco più chiaro del New Bisque. Su tutto, la raffinatezza della finitura
Giove che riveste di bagliori dorati gli accessori metallici.
Nella Collezione di Sfilata FW 2014/15, Fiamma sarà presentata in passerella, con finiture metalliche sui manici,
puntando sull’esclusività del Coccodrillo total black, sull’accostamento di Pony e Vitello Yes e sulla sensuale
morbidezza del Vitello Palmellato Tamponato.
Salvatore Ferragamo sottolinea ancora una volta con Fiamma lo stile inimitabile della maison e la sua moderna
interpretazione del lusso, oggi.

