COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO 2014-15
La collezione Autunno-Inverno 2014-15 di Caterina Lucchi esprime con semplicità e maestria tutta la forza
stilistica e materica del brand che parla a donne vere, a donne che amano i valori autentici e che sanno
distinguersi perché interpreti di uno stile che è il proprio, fuori dal tempo e dagli schemi. Così come lo
spirito della stilista Caterina Lucchi.
Nuove linee, proporzioni e pattern caratterizzano le proposte di stagione: la resina, trattamento nato dallo
studio di combinazioni di materiali e bagni di colore, diventa sinonimo di innovazione con postine a
laseratura floreale e stampe geometriche che recuperano il sapore dei Sixties su handbag d’ispirazione
vintage.
Sperimentazione espressa anche attraverso l’effetto sfumato della laseratura, che crea difformità di colore
su scatoline e bandoliere, che diventano esclusivi pezzi unici.
La laminatura a stampa arabesque o spinata è l’altro elemento d’eccellenza, che, applicato sul vitello senza
che il pellame subisca trattamenti, rende armonici e speciali bauletti e piccole tracolline.
Elementi in fur come il morbido montone e il pregiato cavallino in versione leopardo, tartan o in tinta unita,
trasmettono l’idea di calore e di atmosfera invernale.
In collezione non mancano modelli iconici come le pratiche sacche e le shopping in vitellino dall’allure
sportiva o dall’anima “silenziosa”, le luminose paillettes di minibag e maxi formati, capaci d’interpretare
perfettamente lo stile Caterina Lucchi, le frange dal carattere deciso declinate su tracolle e su borse a
mano.
Nell’utilizzo dei tessuti spicca il velluto, materiale intramontabile, che dona un tocco elegante alle shopping
realizzate con la peculiare lavorazione Amanuense, eseguita rigorosamente a mano da esperti artigiani della
terra di Romagna per celebrare le radici del brand e il vero made in Italy.
Le multistampe e gli accostamenti multimaterici identificano ogni collezione Caterina Lucchi: una
combinazione di giochi grafici, tecnica e materiali che rende speciale ogni borsa, capolavoro di stile e
armonica bellezza.
Le nuances vanno incontro ai colori di stagione virando su peltro, bronzo, denim e nero, cui si aggiungono
nuove tonalità quali l’ametista e il verde militare.
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