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Il dettaglio fa la differenza

La strada è quella della personalizzazione, 
dell’unicità. Sotto questo profilo nasce una 
piccola capsule, Valentino ID Camouflage: 

sahariane, caban e trench (ma anche zaini, 
tote bag, clutch), in canvas grezzo o cotone 

stampato camouflage all’esterno e tinta 
unita verde militare all’interno. Nell’apparente 

imperfezione di certi dettagli si cela il saper fare 
della maison che per la prima volta, per questi 

capi in edizione limitata, offre un servizio di 
monogramming. Altro elemento distintivo, 

la banda multicolore, valentino.com. 

Forme rivoluzionarie

Sovvertire le regole e imporre nuovi codici all’abito formale. Così la giacca, destrutturata, 
ma costruita comme il faut, ha il cappuccio staccabile nel modello a tre bottoni, mentre 
si indossa come fosse una camicia quando è in jersey piquet stretch. La necessità di 
comodità e leggerezza impongono i pantaloni baggy, anche in denim giapponesi used. 
Nella foto, alcuni modelli nella Cava delle Cervaiole (gruppo Henraux), eleventy.it.

Al sole di Miami

È una collezione che punta su stampe ironiche e raffinati jacquard in chiave vintage, quella di Albiate 
1830 - marchio di riferimento soprattutto per quanto riguarda i tessuti destinati alla camiceria 
sportiva -, dove texture e geometrie sono un omaggio alla solarità e all’esprit della Florida. Le 
stampe sono infatti caratterizzate da disegni a tema nautico dal gusto rétro, nei toni del bianco, blu e 
azzurro, e vengono sviluppate su base chambray, fresca e ideale per i primi caldi, albinigroup.com.

Passeggiate metropolitane

È un evergreen di stagione, pratico, flessibile, 
per la città e il tempo libero. Il mocassino di 

Frau questa primavera gioca con una palette 
inedita, verde muschio, rosso rubino, tabacco. 

Le lavorazioni hanno la cura dei vecchi artigiani: 
guardolo di cuoio impunturato, fodera 

e sottopiede di pelle, suola leggera 
tricolore in micro, frau.it.
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