Kartell à la mode e Paula Cademartori
nuova linea di accessori per il F/W 2017/2018
#PaulalovesKartell
Milano, 4 aprile 2017
è il richiamo a una femminilità dirompente, giocosa e ironica a ispirare la collezione di borse e
scarpe nata dalla collaborazione tra Kartell à la mode, divisione Kartell dedicata alla produzione e
commercializzazione di accessori fashion, e la designer italo - brasiliana Paula Cademartori.
La partnership si è tradotta nella creazione di due linee di prodotti, entrambe ispirate alla natura esotica
brasiliana, ai suoi colori accesi e al tema floreale: una scelta che esprime pienamente i valori di uso del
colore, ricerca stilistica e attenzione per i dettagli che accomunano i due brand.
Le proposte per l’autunno/inverno 2017/2018 comprendono Rosas, una clutch rigida che definisce
in modo nuovo la trasparenza e le decorazioni che contraddistinguono la collezione e Barbarella, che
reinterpreta lo stivale da pioggia in chiave urban chic con applicazioni di fiori.
Rosas offre una nuova interpretazione della clutch, che unisce alla trasparenza un suggestivo intreccio
di decori raffinati, micro rete e pattern a cerchi dall’appeal unico. Ad impreziosire la clutch è la particolare
apertura con una stella tridimensionale. L’ispirazione nasce sempre dagli scenari esotici, leitmotiv della
collezione, che definiscono una femminilità decisa e contemporanea.
La clutch è realizzata in tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa ed è fornita
di catena a tracolla. Rosas è disponibile nella versione nero coprente e nei colori trasparenti crystal,
petrol e blu, oltre che nelle versioni bicolor nero coprente/trasparente crystal e blu trasparente/crystal.
Barbarella offre un’alternativa molto femminile dei rain boots, diventati ormai un must have dell’inverno.
Gli stivali - contraddistinti da punta sottile, tacco 2.5 cm e finitura lucida - sono realizzati in morbida
gomma e riprendono le cuciture classiche della pelle lungo la gamba. Barbarella è disponibile in quattro
varianti colore: blu ink, nero, nude e lampone. Per uno stile più esuberante e glamour è stata creata
anche una variante con fiori 3D applicati, realizzati in gomma in diverse combinazioni (stivale nero con
fiori neri, stivale rosa nude con fiori blu ink, stivale blu ink con fiori rosso lampone).

Già disponibile nei negozi e sui canali online, la collezione primavera/estate 2017 si compone della
borsa Parati e del sandalo Claudia.
Parati, tutta giocata su motivi a intreccio, è realizzata in plastica a iniezione e proposta in quattro
diverse combinazioni di colore: ai toni del nero, del bianco ottico e del grigio si accostano note di colore
più decise, dal rosa al porpora, fino all’arancione. A lato, due mani unite a forma di cuore richiamano il
tema dell’amore universale, mentre vere speciali riproduzioni di peonia, ranuncolo, orchidea, anemone
e dalia di diverse forme e colori rimandano alle atmosfere lontane dei paesi esotici. I fiori sono il tema
dominante anche del sandalo Claudia, che ripropone lo stesso motivo a cuore della borsa e gioca su
un divertente effetto bicolore.
La collaborazione con Paula Cademartori aggiunge un ulteriore tassello al progetto Kartell à la mode:
attiva dal 2008, la divisione si occupa di tradurre il know-how di innovazione e ricerca di Kartell in
una serie di accessori moda, realizzati in collaborazione con alcuni selezionati brand moda che ne
condividono i valori.
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