COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 15-16
Quando il lusso diviene quotidianità….
Vestire una donna sempre più dinamica e moderna, che non rinuncia MAI alla propria
femminilità! Una donna elegante e contemporanea che sceglie uno stile ricercato e MAI
convenzionale….
Questa è la nuova “fashion mission” di Parronchi Cashmere, che per la collezione
Autunno/Inverno 2015-2016 propone una serie di capi esclusivi e sofisticati, simbolo di
un’attenta ricerca stilistica, sempre orientata all’alta qualità. Un total look in cui maglie,
abiti, pantaloni, gonne e cappotti creano un guardaroba versatile e ad alto tasso di
creatività.
Luxuriuos & English Woman
Atmosfere vagamente British, in cui la maglieria è la protagonista assoluta.
Accostamenti black & white per i cappotti a jaquards micro chevron, dalle linee
geometriche e tessuti lavorati con punti luce appena accennati, inseriti tra le trame.
Mischie infinite di preziosi filati, concedono allo sguardo ed al tatto, un glamour senza
tempo. La magia dell’inverno del Nord viene rievocata nei capispalla profilati in
pelliccia, in cui la rusticità del punto maglia a costa inglese, crea un effetto chic quando
viene abbianata alla volpe argentata.
Modern & Chic Woman
Mantelle impreziosite da profili in pelliccia, da indossare su abiti in raso tinta unita o
fantasia Principe di Galles, dall’aspetto bon ton. Morbidi cardigan e pull giocano con
gradazioni di colore che vanno dal nero al bianco, passando per i grigi, in cui l’utilizzo
del mohair garzato viene nobilitato dalla mischia con il cashmere. Immancabile la
maglieria 100% cashmere, dove interpretazioni di nuovi tagli e dettagli di stile, rendono
ogni singolo modello unico e prezioso.
So Stylish Woman
Tessuti tweed, sale e pepe, dall’aspetto un po’ ruvido, ma in realtà morbidissimi al tatto,
creano piacevoli ed insoliti contrasti con dettagli in pizzo valenciennes. La maglieria, di
chiara ispirazione sportiva, è resa più femminile grazie all’accostamento con fluttuanti
bluse di raso di seta o camicie in crepe de chine dal taglio rigorosamente sartoriale.
Colori metropolitani evocano atmosfere “foggy”, nebbiose e autunnali. Il grigio, insieme
ai bianchi e neri, si stempera nel raffinato rosa cipria, con tocchi di fucsia e di giallo
dorato per un look so stylish!
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