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Reporter presenta “il colore” tema della collezione total look.

Nelle giacche la gamma colori spazia dai verdi molto accesi, ai fucsia, ai blu cobalto fino ai
più tradizionali marroni, fango o grigi e blu; il pantalone è ancora più acceso e grintoso:
rigorosamente a fondo 18 cm, destinato ad un utente giovane e dinamico, si articola in un
moltitudine di possibili combinazioni fra tessuti di cotone uniti o tinti in capo su micro-
fantasie e tessuti in lana tradizionalmente usati per abiti o giacche ed ora reinterpretati su
un pantalone più sportivo.
Il velluto in tutte le sue forme: liscio, mille righe o armaturato la fa da padrone e rende i
colori particolarmente brillanti per comporre outfits divertenti anche in abbinamento alle
più calde tinte delle lane. Questi materiali trovano la loro miglior applicazione nel settore
dei pantaloni: un vero must della stagione Autunno Inverno 2013.
Novità assoluta della Reporter è una proposta destinata ad un consumatore giovane, che
si avvicina per la prima volta ad un abito o ad una giacca e che vuole farlo restando
allineato alle sue abitudini di fitting: una giacca molto corta ed avvitata tale da essere un
vero drop 8, una spalla stretta e dritta tipica delle proposte più grintose, pantalone
dell’abito con fondo 18 e gamba molto slim e , soprattutto, tessuti “tecnici”, semi-lucidi e
stretch.
Camiceria lavata con colli piccoli e soft per fondersi alla proposta di capo spalla; i tessuti
utilizzati sono uniti, micro disegni o piccole armature; il colore è tenue, non a contrasto e
le fantasie proposte hanno tutte colori molto fusi fra loro; pur trattandosi di una camicia
sportiva, risulta essere raffinata ed utilizzabile in ogni occasione: il fitting è slim per meglio
adattarsi al fisico e non avere inutili abbondanze di tessuto nei fianchi. Particolari a
contrasto negli interni di polsi e collo oppure nel cannolet, arricchiscono la camiceria di
capi informali con la presenza di stampe e disegni cravatta per un corretto abbinamento ai
particolari più colorati delle giacche Reporter.
Maglieria pesante che può essere utilizzata come capo “over”, giacche in maglia in
lambswool di finezza tre, in colori accesi  ed abbinati ai colori dei pantaloni sportivi,
merinos resinato con effetto vintage in 16 coloriture, lambswool sottogiacca tinto in capo e
tinti filo jacquard sono la proposta del settore maglieria. 
Il Jeans presenta la novità del capo “cimosato” : una tela rigorosamente “made in italy”
contraddistinta da cimose colorate in verde e rosso che vengono utilizzate come finitura
delle tasche e del risvolto fondo gamba, elevano il capo Reporter ad un livello superiore e
completano la proposta dei jeans più tradizionali.
Infine un’ampia gamma di giacconi, dai piumini reversibili bicolore in leggerissima piuma
d’oca che vengono consegnati in un sacchetto personalizzato all’interno del quale possono
essere riposti con estrema facilità , ai giacconi in lana cotta a taglio vivo fino ai più usuali
cappottini con o senza pettorina che, a scelta , può essere in tessuto, nylon o lana.
Ogni uomo Reporter può costruire il suo outfit secondo il proprio gusto il proprio fitting e
colore “navigando” letteralmente all’interno della proposta di collezione.
Presentata a Pitti in uno stand che ricostruisce l’esempio di un “loft” metropolitano con
grande attenzione ai particolari, Reporter vuol trasmettere la sua adattabilità a questo
ambiente che costituisce l’effettiva destinazione d’uso di ogni suo capo.

www.inghirami.com 


