
ROBERT FRIEDMAN AI-13
La collezione Robert Friedman propositiva e come sempre innovativa, sia a
livello di tessuti che di modelli è arricchita di dettagli sofisticati, che
contribuiscono a renderla unica.
Molti i tessuti strutturati, jacquard e fil-coupé, articolati non solo nei colori
classici ma in colori di tendenza per la prossima stagione. Difatti il colore è la
parte impattante della proposta, con un generoso uso di gialli/senape
mischiati ai grigi, blu con gialli e verdi acidi, viola e marroni con blu copiativi.
I capi hanno il compito di “accendere” l’outfit dell’uomo, che sarà sicuramente
improntato su colori invernali, scuri per i capi esterni, tipo giacche o maglioni,
e che quindi vengono illuminati con la camicia, per non avere un look
monocromatico.
Continua la proposta di pochettes in fantasia da abbinare a scelta alla
camicia, che tanto è piaciuta nella passata stagione. Per questa stagione è
possibile anche scegliere di abbinare alla camicia un foulard-bandana, da
scegliere fra tessuti stampati o calde flanelline. Optional questi che danno
valore aggiunto alla camicia e che la rendono comunque un capo molto
visual, da vetrina, quindi commercialmente molto valido.
Presente anche una CAPSULE  molto speciale che viene identificata con una
etichetta e cartellino dedicato:”Vintage in Progress”
in questa proposta si trovano capi unici, con patch di tessuti diversi sia per
strutture che fantasie che colori, comunque ben armonizzati,  da collezionare,
unici saranno i capi realizzati con inserti di Foulard vintage originali, tutti
diversi.
Aggiornati anche i lavaggi,la nostra specialità da decenni con nuove formule
che donano al capo ancora maggior sofficità e morbidezza.
In questa stagione Robert Friedman debutta anche con il progetto Piumino
Dopo mesi di studi approfonditi, sia a livello stilistico che tecnico abbiamo
realizzato tre modelli, versatili, un tessuto RIP-STOP, in ben 12 colori.
L’imbottitura è formata dalla migliore combinazione: 90% piumino d’oca e
10%piumetta d’oca. Questa speciale imbottitura permette al capo di avere le
migliori proprietà termiche, con un alto mantenimento del calore all’interno,
assorbimento dell’umidità dall’interno. Allo stesso tempo avere un capo molto
soffice e leggero.... sicuramente un capo must have. Molto urban, ma ottimo
anche per il tempo libero fuori porta.
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