COMUNICATO STAMPA

Alba, 28 aprile 2016

MARA VENIER FIRMA LA NUOVA CAPSULE COLLECTION PER LUISA VIOLA
Stilista e volto della nuova collezione “Mara Venier per Luisa Viola”.

Mara Venier firma la nuova capsule collection P/E 2016 di Luisa Viola, brand di Miroglio Fashion
dedicato alle donne curvy.
La nuova capsule collection è caratterizzata dalla leggerezza, dalla freschezza e dai colori estivi e
rappresenta al meglio l’immagine e lo spirito di Luisa Viola: caftani, tuniche, bluse e abiti, realizzati in
georgette di viscosa e voile di cotone, con disegni floreali ed etnici. Ispirazioni dalle forti
caratterizzazioni cromatiche ideali per l’estate. Capi che possono beneficiare di differenti funzioni
d’uso: dal quotidiano alla sera e anche alla spiaggia.
"È arrivato il giorno che attendevo da tempo” sottolinea la stessa Mara Venier “Si tratta di un progetto
che ho seguito con passione e con il cuore perché ho sempre amato la moda, avendo iniziato la mia
carriera come modella. Oggi finalmente, per la prima volta avrò una mia linea, una capsule collection
di 15 modelli ideali per questa estate. Creati con il team di stile Luisa Viola e pronti per essere venduti
in tutti i negozi fin dal giorno stesso della presentazione".
La distribuzione è prevista dal 28 aprile in tutta Italia, all’interno di oltre 300 negozi multimarca in cui
è presente Luisa Viola. La capsule collection sarà inoltre presente in qualità di “special guest” in tutti
i negozi Elena Mirò e online su elenamiro.com
Il lancio della nuova capsule collection “Mara Venier per Luisa Viola” verrà supportato da una
campagna pubblicitaria realizzata con il fotografo Giovanni Gastel e pianificata sulle più importanti
testate moda nazionali a partire da fine aprile.
La presentazione ufficiale della collezione riservata alla stampa è prevista per il 28 aprile con un
esclusivo evento a Milano presso il concept store “Miroglio Piazza Scala”.

#MaraVenierperLuisaViola
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Descrizione capsule collection “Mara Venier per Luisa Viola”
La nuova capsule collection è composta da 15 look, tra cui caftani, tuniche, bluse, abiti, camicioni e
rappresenta un inno alla femminilità. Le ispirazioni cromatiche partono dai colori delle maioliche
marocchine, le sfumature dei verdi e dei turchesi dai paesaggi esotici pluviali, i tessuti tie-dye come
ispirazione per impalpabili tuniche e caftani impreziositi da castoni e pietre colorate. Geometrie e foglie
per tessuti d’ispirazione africana, nei toni del tramonto nel deserto.
Completano l’offerta stampe batik su marocain di viscosa e maxi fiori piazzati che evocano la bellezza
e le emozioni cromatiche di Bali.
La nuova capsule collection “Mara Venier per Luisa Viola” è stata stampata in Italia, negli stabilimenti
di Miroglio Textile con tecnologia water-saving e con un risparmio del 50% di acqua rispetto i sistemi
tradizionali.

www.luisaviola.com

