COLLEZIONE PE 2017
Per la terza stagione SHIRSTUDIO continua ad approfondire e declinare il concetto della camicia timeless che si
arricchisce di volta in volta con varianti e inedite lavorazioni. Nel mood estivo la nuova proposta SHIRSTUDIO
esplora il mondo delle righe con lo sviluppo del classico “bastoncino” rivisitato in modo del tutto personale
seguendo i tagli dei modelli iconici del brand. Il risultato è un gioco di righe scomposte, asimettriche e
orizzontali che danno vita a originali effetti optical. I tessuti di collezione mixati a sottilissime pellicole colorate
vengono impiegati per creare ‘intarsi’ e motivi geometrici sulle forme più basiche. La classica camicia azzurra
in cotone dalla leggera tramatura viene sottolineata da un outline in contrasto color arancio che profila. Cotoni
in diverse grammature, dal popeline ai classici bastoncini, tutti all’insegna della freschezza. Colori oltre al
classico bianco e nero, le sfumature dell’azzurro per le righe e gli uniti. Dettagli arancio e fluorescenti.Non
mancano i modelli in bianco e nero che sono in parte rinnovati con embroidery oppure con un tessuto
completamente ricamato effetto ‘ à jour’ .Per la sera o speciali occasioni una serie di modelli con pettorina, collo
e polsini in organza nera che rendono la camicia più esclusiva.Grazie alle varianti proposte SHIRSTUDIO
propone un guardaroba di camicie ricche di dettagli per un look sempre impeccabile e trasversale per le
situazioni più diverse, sia per un uso daywear, sia per la sera abbinate a giacche e smoking.
Il progetto ideato da Alfredo Fabrizio, creativo di origini partenopee con una lunga esperienza nello sviluppo di
collezioni, tra stile e prodotto per diversi brand moda, parte dalla sua formazione e interesse nell’arte del
tailoring e delle tecniche sartoriali riviste secondo le esigenze dell’uomo moderno che vuole vestirsi in modo
elegante, senza necessariamente indossare una cravatta. Ogni camicia è costruita come un capo spalla ed è
consegnata al cliente con una sacca personalizzata porta camicia. Un brand che partendo dalla ricerca dei
migliori tessuti e tecniche di lavorazioni rivisita un classico del guardaroba maschile (declinabile anche al
femminile) con un saper fare rigorosamente Made in Italy.
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