COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE2014
Femminilità e sperimentazione materica sono gli highlights di Caterina Lucchi, di nuovo protagonisti per la
stagione PE 14, con l’aggiunta di nuove ispirazioni che parlano un linguaggio etno-chic e raffinato.
Il colore è l’altro elemento chiave di una collezione che condensa lavorazioni artigianali e preziose con un
fresco touch estivo. La palette esalta nuance soffici e primaverili come i pastellati gesso, rosa, beige,
tortora, per arrivare ad esplodere con toni accesi da summertime quali turchese, verde, fuxia e rosso.
Le proposte per la PE 14 vedono spiccare l’artigianalità della linea stampata a mano con cliché di legno
immersi in colorazioni naturali che riprendono i decori medioevali e rurali dell'a ntica terra di Romagna.
Tinte ruggine e oro per evidenziare il lustro del passato manipolato da maestri artigiani: shopping bag in
vitello montate e successivamente decorate e dipinte a mano con motivi floreali e vegetali, che si spingono
fino a pattern geometrici.
Assaporando le tendenze delle ultime sfilate, che hanno riportato in passerella le linee e le stampe dei 70’s,
Caterina Lucchi crea una linea di bauletti, shopping e postine Patchwork, che giocano con multimateriali
stampati e bufalo in colorblock.
La PE 14 sarà anche un twist di linee pulite e lavorazioni laserate, paillettes ricamate persino su borse di
tessuto e tinture in capo, senza tralasciare modelli più classici e iconici definiti da dettagli lavorati a
intreccio.

IDENTITY
Caterina Lucchi, rinomato brand italiano di pelletteria, vanta una tradizione basata sull’abilità dei migliori
artigiani. Fondato nel 1986 dall’omonima stilista, Caterina Lucchi è apprezzata e riconosciuta dagli esperti
del settore grazie all’esclusività ed all’altissima qualità dei materiali utilizzati, ai molteplici trattamenti , alle
sofisticate tecniche di lavaggio e di lavorazione della pelle.
Il nome Caterina Lucchi rimanda ad una donna tenace ed appassionata ad un mondo dove la femminilità è
espressione di forte personalità.
Le creazioni Caterina Lucchi esprimono un design che richiama al passato, tradotto oggi in un sapore
contemporaneo, simbolo di un’estetica esclusiva e ricercata, e di una funzionalità moderna.
Uno stile pacato fuori dal tempo, che Caterina Lucchi traduce in collezioni dal fascino intramontabile,
semplici, ma nello stesso tempo straordinarie e irripetibili perché elaborate e pensate dall’intensità e dalla
passione della sua creatrice.
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