COMUNICATO STAMPA

Fuori Pitti, meet up di artigiani del lusso in via Maggio
per creazioni personalizzate e fatte a mano
Cover per smartphone in tessuto, cappelli su misura, accessori, cravatte e papillon
Per tutta la settimana della moda Atelier Via Maggio, ospita quattro produttori di eccellenza
E presenta una nuova linea di accessori-pezzi unici
Firenze, 8 giugno 2017 – Cover in tessuto per smartphone, cappelli disegnati sulle teste che sono
destinate ad indossarli, accessori fatti a mano, cravatte e papillon: dal 13 al 16 giugno 2017, in
occasione di Pitti Immagine 92, Atelier Via Maggio (via Maggio 78r) diventa la casa di quattro
artigiani d’eccellenza, pronti a personalizzare le proprie creazioni in base ai gusti degli interessati.
Il “club su misura”, dove tutto è fatto a mano e secondo le richieste dei clienti, ospiterà per tutta la
settimana della moda fiorentina Il Couturier, con i suoi accessori e abiti da donna, progetto di
recupero delle antiche tecniche di lavorazione artigianale abbinate ai più svariati materiali,
Revested, con le cover in tessuto in grado di fondere tradizione sartoriale e stile milanese, Angelo
Stanganini, con cravatte e papillon di grande classe e creatività, rigorosamente fatti a mano, Silvia
Serra, artista del cappello, che progetta e realizza copricapo personalizzando forme, tinte e materiali
a seconda del viso di chi li indosserà.
Sarà anche l’occasione per presentare la nuova linea di cappelli realizzati con tessuti da
tappezzeria, una collezione pensata appositamente per l’Atelier Via Maggio. E che si potrà trovare
solo qui.
Atelier Via Maggio, infatti, è un vero e proprio “club del pezzo unico”, in cui tutto è fatto a mano,
con una particolare ricerca per i materiali. Dagli abiti da sera ai costumi da bagno, realizzati
esclusivamente in seta e cotone, fino agli elementi di arredo e di design, ogni oggetto che si trova in
Atelier è un pezzo unico con una storia da raccontare.
A fare da filo conduttore, appunto, i tessuti da tappezzeria, che vengono reinterpretati in giacche
maschili di alta sartoria, borse e accessori, oltre a restituire un carattere nuovo a mobili vintage. Alla
linea di abbigliamento maschile, femminile e da bambino, si aggiunge così una particolare collezione
di cappelli e copricapo prodotta con stoffe inusuali.

