“DECOSTRUIRE I CLASSICI”
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“In questa collezione ho voluto decostruire, analizzare e ricostruire il classico cappotto in double.
Ho cercato di dare un tocco nuovo ad una delle lavorazioni più classiche, ma allo stesso tempo più complicate da
realizzare. Selezionando i migliori materiali, partendo dalla costruzione in double e riassemblandola con dei tagli e delle
forme nuove.
Credo che abbiamo ancora molto da imparare dal passato e ho quindi cercato di portare le tradizioni sartoriali italiane
nel futuro.”
– Omar El Assidi, stilista.

DOUBLE 18/19 è romantica e raffinata, una collezione di capispalla multiforme, definita dai materiali e dalle lavorazioni
preziose che ne conferiscono il carattere.
Trench leggermente oversize con cintura, realizzati sia in lana che in cachemire con dei bottoni realizzati su misura che
sottolineano la passione per i dettagli.
Lavaggi speciali che conferiscono ad ogni cappotto colorato delle caratteristiche uniche e non replicabili: un omaggio
alla gioia dei colori.
Motivi floreali sono spruzzati direttamente sui cappotti e soffici colli in pelliccia staccabili si rivelano come un caldo
dettaglio.
Giallo, ruggine, rosa e blu sono le quattro colorazioni che definiscono il mood delle creazioni.
Questa particolare palette di colori è rappresentata interamente in Camelia, il bomber simbolo della collezione, dove i
colori sono associati come un rigoroso arcobaleno quadricromatico e ogni cucitura è realizzata in double. Questo
bomber è il simbolo della lavorazione, della decostruzione e della ricerca sulla classica lavorazione double.
Le api customizzate che si appoggiano sulle righe sono l’attributo che ne amplifica il significato.
La stessa lavorazione e lo stesso concetto costruttivo sono replicati in Flora, questa volta con righe orizzontali, in una
versione più lunga e lineare del bomber.
L’iconico cappotto Rosa, con collo in pelliccia e finiture arrotondate sulle maniche lasciano aperto il gioco degli
abbinamenti e degli strati. I bottoni rettangolari realizzati ad hoc per il capo contrastano le forme rotonde del taglio.
Con il cappotto Mimosa si gioca ancora con la filosofia che sta dietro a DOUBLE e identifica di fatto l’unico capo
reversibile della collezione. Nella versione gialla grandi tasche quadrate lo rendono una visione metropolitana e più
casual, mentre nel lato color ruggine le tasche laterali si adattano ad occasioni più formali.
Altri due bomber in lana e cachemire completano la collezione con un tocco più sportivo.
Sfumature leggere intaccano il cachemire più raffinato e ricami floreali arricchiscono i tessuti come nel cappotto Dalia.
DOUBLE è il classico nello sportivo e lo sportivo nel classico. Questa caratterizzazione è enfatizzata nel parka Geraneo,
per la prima volta realizzato con lavorazione double. Una moderna visione di lusso sportivo.
Due cappelli completano il look: la coppola Veronica e il basco Azalea. Entrambi sono disponibili sia in misto cachemire
che in puro cachemire.
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