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CUSTOMIZED SHIRTS – FW 2017-18
Alla sua quarta stagione SHIRTSTUDIO continua ad approfondire e a declinare
il concetto di ‘'camicia timeless'’ attraverso un uso insolito di tessuti, trattamenti
e lavorazioni. Il risultato è una vasta scelta di stili che vanno dai classici bianchi
e neri in popelin, alle varianti in chambray grigio e azzurro, fino ad arrivare al
nylon, agli jacquard e una nuova serie di capi personalizzati con ricami e
borchie e trattamenti manuali fatti a capo finito.
Nella collezione i modelli in popeline e chambray, vengono rinnovati con ricami
di stelle e dal nobile alloro. Borchie piramidali arricchiscono le camicie creando
un'immagine 'Rock'. Per le occasioni speciali il popeline viene abbinato
all’organza di cotone per pettorine, colletti e polsini, dando alla camicia un
esclusivo touch.
Grazie alle variazioni proposte SHIRTSTUDIO offre un guardaroba di camicie
ricche di dettagli, sempre impeccabili e adattabili a qualsiasi tipo di situazione,
passando dal look casual a quello serale da abbinare a giacche e smokings.
Oltre a questi stili iconici, la nuova collezione SHIRTSUTDIO continua a
proporre le Shirt Jacket, concetto molto caro al marchio. Le varianti sono in
nylon (nella variante imbottita e non), in micro jacquard con disegno cravatteria
e in velluto a coste larghe che vengono sottoposti a trattamenti manuali di
coorosuone del colore sui fondi.
Il progetto ideato e sviluppato da Alfredo Fabrizio, creativo di origine
napoletana, con una lunga esperienza nello sviluppo di collezioni, tra stile e
prodotto, per diversi brand moda italiani e internazionali.
L’interesse per l’arte e le tecniche sartoriali vengono fuse e rielaborate per una
nuova visione dell’uomo moderno, che ama l’eleganza, che non deve per forza
indossare necessariamente la cravata.
Ogni camicia è pensata e creata come un Unicum, viene consegnata al cliente
con la sua gruccia smaltata bianca e la sacca personalizzata.
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