
Moda senza tempo e per ogni stagione. (26 ottobre 2019) 

Ci sono mode e mode, mode passeggere e mode che tornano ciclicamente, o abbigliamento di stagione.  

È stato creato uno stile blu-bronzo atemporale per soddisfare ogni esigenza e vestire per ogni situazione. 

Blue-bronzo porta i colori del cielo e del tramonto, delle terra rossa e del mare profondo. I colori dell’au-

tunno accesi di vita, i colori dell’estate esaltati della raffinatezza come la salsedine del mare rende uniche le 

spiagge incontaminate. Blu-bronzo per le notti stellate e gli eventi fashion, per  mo-

menti semplici e preziosi allo stesso tempo. Blu-bronzo per esaltare la femminilità 

con carattere e determinazione, nella dolcezza e bellezza statuaria e plastica allo stesso 

tempo. 

Disegni essenziali, sbarazzini, giovanili. Linee morbide e senza fronzoli, dove antico e 

moderno si uniscono in  maniera fresca e leggiadra. Brio quasi austero, osando tra-

sparenze o tagli profondi, senza spreco dei tessuti setosi e prettamente naturali. 

Il tutto su geometrie  danzanti tra simmetrie e asimmetrie. Tagli netti o arrotondati, lunghi o corti, stretti o 

ampi, come le onde del mare vanno e vengono dalla spiaggia e come il sole che alto spende proiettando pic-

cole ombre e tramontando basso da vita a ombre giganti. 

Blu-bronzo è pensato per un fresco mattino all’insegna della praticità e sportività con gu-

sto e stile. I pomeriggi si tingono di blu-bronzo per scandire i tempi di lavoro, yoga, shop-

ping, tempo libero, immersi nel libro della vita che somiglia a un libello di fiabe. Blu-

bronzo illumina le notti autunnali come i colori cangianti del fogliame sui prati sparso o 

per le notti invernali al lume di candele che come la cannella regalano atmosfere sensuali 

e profumate di magia. 

Blu-bronzo per il risveglio prudente della primavera che fa sbocciare i silenzi coltivati 

d’inverno, esplodendo in colori vivaci che traghettano al blu-bronzo d’estate, tra campi che biondeggiano alle 

brezze maturi, e primizie che inaugureranno il nuovo autunno che giunge. 

Con blu-bronzo tornano le 4 stagioni e colori che non hanno tempo ne termine, colori che non devono 

mancare mai e che non conoscono stagioni caduche ma disegnano l’eterno, per chi vuole esserci sempre, 

ancora, all’infinito. 

Per chi vive in pienezza la vita e le sue sfumature, blu-bronzo ti veste d’intenso momento per momento. 

Vesti eco vesti blu-bronzo. 

By tania Pizzamiglio 

 



Accessori 

Borse 

Bracciali 

Ciondoli 

Pendenti 

Ed altro ancora 


