COLLEZIONE FALL/WINTER 14-15
La collezione Parronchi Cashmere F/W 14-15 è pensata per una donna raffinata,
dinamica ed elegante che ama indossare tutti i giorni capi dal lusso discreto e di
alta qualità. Volumi asimmetrici, toni naturali, dettagli preziosi e pregiati filati
per un look da interpretare con stile e personalità. Protagonista assoluto il
prezioso e caldo cashmere che, grazie ad inediti accostamenti con altri tessuti,
rende la collezione sofisticata e ricercata. I modelli si arricchiscono di trame di
tessuto uniche che conferiscono singolare corporeità per capi definiti, in cui il
lusso è racchiuso non solo nella lavorazione, ma anche in un dettaglio sartoriale o
in un prezioso particolare. Beige, verde salvia, grigio mélange, marron glacé,
corallo, bianco e nero sono i colori scelti per questa stagione.

Cashmere & Seta
L’impalpabile seta infonde eleganza e dona un allure romantico. Sottogiacca
passe-partout dalle linee essenziali, abiti morbidi e maglie leggere resi unici da
dettagli plissè ed applicazioni inusuali. Il particolare mix di cashmere e seta da
vita ad una serie di capi chic e non convenzionali.
Cashmere & Suede
Un tocco glam per le sportive giacche destrutturate dal taglio vivo, dove il
cashmere e la pelle scamosciata convivono in perfetta armonia. Cardigan over,
che avvolgono con eleganza, sono arricchiti da frange in suede ton sur ton.
L’ accostamento di tessuti pregiati viene enfatizzato nelle maglie e negli abiti che
come dei trompe l’oeil alternano sapientemente i due materiali.
Cashmere & Pizzo
Il raffinato pizzo chantilly francese impreziosisce le proposte dai volumi morbidi,
con applicazioni in colore a contrasto. Unito anche alla seta, per uno stile bon ton
senza tempo, il pizzo regala un effetto di ricami doppiati ed eleganti dettagli.
Cashmere & Accessories
Pelliccia naturale, raso di seta e chiffon caratterizzano gli accessori: raffinate
collane rivestite di cashmere con fiocchi ton sur ton, guanti pregiati con finiture
in pelliccia, cappelli, manicotti e fiori in suede che diventano spille.
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