


Abbracciare la Natura

Week end in campagna potrebbe essere la fonte di ispirazione              
della collezione.

Stampe floreali e geometriche si uniscono a tessuti tecnici e naturali         
fra loro armoniosamente in uno stile comfort chic da vivere all'aria 
aperta per una donna al passo con le tendenze e che desidera 

muoversi in completa libertà nella vita di tutti i giorni.

Per la realizzazione della collezione ANNAMARIA PALETTI
siamo partiti da un'ambientazione calda spontanea artigianale                      

e materica basata su materiali e lavorazioni raffinate ma con aspetto 
irregolare e rustico con tessuti avvolgenti, garzati e pelosi e velluti 
casual e viscose lucide erasate per un'atmosfera molto naturale.

Le fantasie su base di viscosa trasmettono un messaggio romantico 
con fiori invernali che rimandano a richiami della natura su fondi chiari     
o decisamente scuri per camicie evergreen e abiti dal sapore retro            

o vintage che bene armonizzano con i microdisegni scozzesi,                 
con i tartan dei clan e le disegnature chanel rinnovate                        

nelle tinte allegre e vivaci.

Annamaria ha ereditato dal padre produttore di camicie da uomo             
da più di trenta anni la passione per il suo lavoro e ha cercato di dare 

alla camicia una nuova identità trasformandola in tunica o in abito 
fondendo l'aspetto maschile con qualcosa di più femminile.
Inoltre si è compiaciuta di prendere dei dettagli del passato                       

per renderli pratici e contemporanei, puntando sulla comodità               
e sulla praticità di capi “timeless” da combinare                                 

con il proprio guardaroba e per arrivare a un facile total look. 

La cartella colori ricorda i boschi, le grandi pianure e le terre collinari 
vestite di autunno per una palette di colori caldi e avvolgenti.

I verdi sono i protagonisti insieme ai bruciati ai marroni ai terra di Siena 
combinati al cammello e al grigio perla e al rosa cipriato                              

e all'azzurro delle albe settembrine.
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CAPPOTTO LIDIA, GONNA LAVINIA, DOLCEVITA LILLIBETH



MANTELLA LIETA, ABITO LUCILLA



FELPA LUCE, GONNA LAVINIA



PANTALONE FLORA, GIACCA GRAZIELLA, CAMICIA NEW BEA



FELPA LOREN, IMBOTTITO LORELLA, GONNA LARA



ABITO LUPE, GIACCA LINDA



CAPPOTTO LEDA



ABITO LAURA



ABITO LAURA, GILET LORENZA



ABITO LETIZIA, GIACCA GIOVANNA



PANTALONE FAUNA, CAMICIA LICIA, GIACCA GIOVANNA



GONNA LUANA, CAMICIA LALLA, CARDIGAN LUDMILLA



BERMUDA LULÙ, MAGLIA LUXOR, CAPPOTTO LUNA



BERMUDA LULÙ, CAMICIA DONNA, SMANICATO LIBERA



BERMUDA LULÙ, CAMICIA DONNA, SMANICATO LIBERA



GONNA LUIGINA, SOTTOGIACCA LEONORA, GIACCA GRAZIELLA



BERMUDA LULÙ, CAMICIA DONNA, GILET LORENZA



BERMUDA LULÙ, CAMICIA DONNA, GILET LORENZA



ABITO LEANDRA, CARDIGAN LUDMILLA



ABITO FATIMA, CARDIGAN LUDMILLA



PANTALONE FAUNA, CAMICIA MARISA, GIACCA LUDOVICA



BLUSA LEA, GONNA LUCREZIA, GIACCA LINDA



PANTALONE GINEVRA, MAGLIA LAURITA, GIACCA LUDOVICA



CAPPOTTO LEONARDA, ABITO LINA



CAMICIA LUISA, GONNA LUIGINA, CAPPOTTO LIDIA



BLUSA LEA, GIACCA GIOVANNA, PANTALONE GINEVRA



BLUSA LEA, GIACCA GIOVANNA, PANTALONE GINEVRA



ABITO LAURA



ABITO LAURA



CAMICIA LOVE, GONNA LUIGINA



PANTALONE FIORELLA, CAPPOTTO LUNA



CAPPOTTO LUNA, FELPA LEONILDA, PANTALONE FIORELLA



CAMICIA LOREDANA, GONNA LAVINIA
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