COLLEZIONE DONNA AUTUNNO/INVERNO 2017-18

La collezione A/I 2017-18 di Ferragamo sottolinea il legame con l’eredità stilistica del marchio ed
interpreta il giorno e la sera con femminilità e dinamismo. Una donna in movimento che
reinterpreta in chiave ricercata abiti dalle linee fluide e sensuali accostandoli a capi tecnici.
Una nuova scioltezza di movimento tra forme e mix di tessuti che si fondono. L’innata voglia di
sperimentare di Ferragamo è punto di partenza privilegiato e spinta creativa.
Una avvolgente proporzione di colli e cappucci, sublimi cornici per il volto. Silhouette sofisticate
perché semplici e versatili. In un gesto le maniche diventano sciarpa. La proporzione è armonia.
FLASH 1. Eleganza disegnata. Tre silhouette. Aderente mai costrittiva. Dritta, con taglio vita alto.
Piccola davanti, morbida dietro, mix delle due precedenti.
FLASH 2. Tagli inaspettati permettono un gioco di movimenti. Effetto inside-outside e massimo
comfort. Solo un accenno tecno, con un occhio all’attitudine leausure sport. Rilettura del piumino
coat-size versatile e trasformabile per uso e funzionalità.
FLASH 3. Tacco a colonna, opanca, carro armato e décolletée verticale: un mix di suggerimenti
d’archivio reinterpretati con nuove forme. Per la sera, tacco “F” distintivt, con tomaie “a guanto”.
A riprendere l’accessorio femminile per eccellenza: il guanto. Alto, fasciante, seduttivo.
FLASH 4. Al comfort della classica Soft Sofia, iconica borsa Ferragamo, si aggiungono nuovi colori e
materiali. Con la Saddle Soft, la morbidezza del touch diventa anche approccio visivo. La Thalia
Gancio strizza l’occhio alla comodità dei borselli maschili.
Maglieria protagonista a enfatizzare forme architettoniche come la morbidezza e il confort dei
tuxedo in maglia.
Colori. Ad una palette classica se ne contrappone una dalle tinte accese, per un giusto equilibrio
di incroci cromatici.
Morbidissimi tessuti nobili, che raccontano la tradizione, ne incontrano altri di matrice sporty. Look
classico e mano tecnica. High Tech - High Craft. Ibridazioni e fusioni. Pelliccia in muta naturale. Mix
di breit, visone e castoro.
FERRAGAMO IS AN ATTITUDE.

Contributi live dal Backstage verranno trasmessi in attesa dell'inizio della sfilata.
La sfilata verrà trasmessa in streaming live su ferragamo.com e facebook.com/Salvatoreferragamo.
SEGUI FERRAGAMO:
@Ferragamo (Instagram, Twitter) @SalvatoreFerragamo (Facebook) @FerragamoSnap (Snapchat)

