Autunno/Inverno Collezioni Trend di HANRO
"T ime is Luxury"
Il tempo è un lusso - ora più che mai. E si rafforza il desiderio di relax e rallentamento - anche nel guardaroba. Meno capi, ma
solo il meglio per un look contemporaneo “tutto sta bene con tutto”, semplice, moderno e femminile – un trend che caratterizza
anche la nuova collezione autunno/inverno 2017 di HANRO. Una lingerie dai tratti essenziali, abbigliamento da notte e loungewear
dal carattere forte e naturale. Dove trovare un luogo di ritiro e uno scenario fotografico adatti per sottolineare questa sensazione se
non nella splendida natura islandese? Il vasto e incontaminato paesaggio islandese offre l'atmosfera ideale per la nuova collezione.
Lo spettacolare paesaggio con la sua vegetazione autunnale in contrasto con il grigio scenario di roccia vulcanica, il muschio verde
e i laghi glaciali blu ghiaccio riflettono le tendenze cromatiche della collezione giocando con le tonalità naturali della terra, toni
rosso scuri, toni color bacca, verde scuro, blu e sfumature di grigio. Realizzata in materiali morbidi, caldi o pregiati tessuti fluenti la
combinazione è particolarmente interessante grazie a ricami grafici, pizzi ornamentali floreali, tulle moderni e lussuosi effetti luccicanti.
Tagli eleganti e dettagli di finitura alla moda dal ready-to-wear sottolineano suggerimenti crossover lasciando sfumare i confini
tra il giorno e la notte, l’interno e l’esterno.

Le immagini ad alta risoluzione si trova qui per scaricare:
DONNA AI17: https://www.dropbox.com/sh/qqm4vcn1qivonxz/AADgEvkmhoUaa_jKz2l4E_ZSa?dl=0
UOMO AI17: https://www.dropbox.com/sh/7glga1b9es7z97l/AACkikKQX0RnXHG-U_-K39bca?dl=0
I Comunicati Stampa AI17 si trova qui per scaricare: DONNA e UOMO
Rimago a disposizione per ulteriori informazioni (anche per un'intervista con il team di Design) .
Cordiali saluti,
*************************************************************************************************************************************
Nina Rehmann | HANRO International | 0043 5523 505 6735 | nina.rehmann@hanro.com | www.hanro.com
HANRO of Switzerland – Pure Luxury on Skin! HANRO è un marchio di eccellenza internazionale nel settore della biancheria intima, biancheria da notte e
biancheria loungewear di alta qualità, sia da uomo che da donna. Sin dalla sua fondazione, avvenuta nell’anno 1884 per opera di Albert Handschin e Carl
Ronus nella svizzera Liestal, l’azienda è sinonimo di lusso discreto, eleganza naturale e comfort. I prodotti HANRO si distinguono per la qualità assoluta e
il pregiato lavoro artigianale. L’uso di materiali unici a base di fibre naturali di alta qualità, il design raffinato e senza tempo e decenni di tradizione
combinata con l'innovazione tecnologica, rendono HANRO un marchio inconfondibile. I prodotti HANRO sono quasi esclusivamente di origine europea. Nel
1991, HANRO è stata incorporata nel gruppo austriaco Huber. Oggi, HANRO è presente in quasi 50 paesi nelle migliori destinazioni per lo shopping.

