
Viola Ambree presenta la collezione autunno inverno 2017/2018

Il brand moda Viola Ambree, in concomitanza alla settimana della moda di Milano, ha
presentato al mondo la Capsule Collection autunno inverno 2017/2018.

Ricerca, qualità e design sono i punti cardine della collezione, pensata per una donna dinamica,
attenta e desiderosa di esprimere tutta la sua natura e femminilità.

Una donna eclettica, stregata dalla luna, sofisticata, che ama indossare una moda funzionale,
per un’idea di couture quotidiana, dove l’attenzione per il dettaglio è la vera differenza.

La palette colore è preziosa: pink, arancio e nero, in un gioco perfetto di equilibrio e contrasto. I
materiali ricercati spaziano da pailettes con rivestimento in gomma, al jaquard, fino lurex e alle
stampe cocco.

Una proposta moda giovane, contemporanea, capace di raccontare il proprio tempo; una donna
sporty-chic, che predilige capi perfetti per ogni occasione, proiettata ad nuova ed originale
espressione di una contemporaneità casual-chic, con look forti e dal sapore urban.

Visioni diverse raccontate da molteplici idee ma con un’inclinazione convergente verso una
naturale sofisticatezza, capace di narrare tutta l’eccletticità del mondo femminile.
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La direzione creativa incanala la donna in un mondo creato con tessuti ricercati, per capi che
diventano compagni di vita, che vestono e dialogano con il corpo e sono il mezzo principale per
raccontare passioni, visioni, stati d’animo, colore e poesia.

Una femminilità libera, dove la tradizione della moda italiana si coniuga in modo magistrale ad
una proiezione internazionale.

Viola Ambree si propone nel fashion system come realtà unica nel suo genere, che incastra la
sapiente perfezione del made in Italy con un design cosmopolita, senza eccessi, dove
l’essenzialità è la metafora di un tempo parallelo, dove la proposta moda disegna
immediatamente l’energia di chi indossa i capi.

Uno stile giovane e raffinato per clienti moderne, universali e viaggiatrici.

Per saperne di più visitare il sito www.viola-ambree.com.
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