
Leggi l'articolo su beautynews 

Cromia presenta la capsule collection firmata Peech by Amedeo
Piccione

Coloratissima e ispirata a un viaggio ai tropici. Ãƒˆ la capsule collection SS 2018 firmata da Peech by Amedeo Piccione per
Cromia, presentata il 20 febbraio, durante la fashion week milanese, in unÃ¢€™atmosfera calda dai toni esotici, sulle note live
di Syria. Una collezione che reinterpreta in chiave contemporanea lo stile che ha reso celebre la Samba di Carmen Miranda e
lÃ¢€™allure anticonformista delle donne di Bahia con fiori, frutti tropicali e animali dal piumaggio esotico. Nove pezzi in pelle
dÃ¢€™alta qualitÃƒÂ , tra mini bag, pochette e piccola pelletteria per finire con dei preziosi bangles realizzati in morbido vitello
opaco, con colori a contrasto, finiture super curate e dettagli decor in smalto che richiamano appunto i motivi tropical.

Ã¢€œMi piace definirli rebus a libera interpretazioneÃ¢€•, ci racconta Amedeo, giovane designer â€“ ha 27 anni â€“ che ha
lasciato la Sicilia per intraprendere una carriera nel mondo della grafica e del fashion. Ã¢€œÃƒˆ stato entusiasmante collaborare
con unÃ¢€™azienda che punta alla qualitÃƒÂ , alla cura finissima dei dettagli: una bellissima esperienza che mi ha consentito di
proiettare Peech in una dimensione non piÃƒÂ¹ solo di bijoux e abbigliamento, ma anche dellÃ¢€™accessorio. Il risultato ÃƒÂ¨
stato sorprendenteÃ¢€•. Intanto con orgoglio Piccione ci mostra nel dettaglio tutti i prodotti e ci fa notare anche la fodera interna
delle borse, sempre super colorata, dove ÃƒÂ¨ stampato un francobollo che ricorda lÃ¢€™idea del cartolina, del viaggioÃ¢€Â¦

Ã¢€œTropicalia ÃƒÂ¨ stato un progetto coinvolgente, unÃ¢€™esplosione di energiaÃ¢€•, ha detto Sergio Sciamanna
amministratore unico di Laipe, lâ€™azienda titolare del brand.Ã‚Â  â€œLavorare a questa linea ÃƒÂ¨ stato divertente e
piacevole quanto il risultato che abbiamo ottenuto e di cui siamo particolarmente soddisfatti. Amedeo ÃƒÂ¨ un vulcano di idee
ma allo stesso tempo riesce a tradurre tutto rapidamente in realtÃƒÂ , e collaborare con lui ÃƒÂ¨ stato davvero interessante, un
artista giovane, determinato e pronto a condividere tutte le sue idee con i nostri reparti aziendaliÃ¢€•

Â 

L'articolo Cromia presenta la capsule collection firmata Peech by Amedeo Piccione sembra essere il primo su Vogue.it.
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