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La linea di confine tra business e leisure, classico e sportivo si fa sottilissima nella nuova collezione Autunno/Inverno
2018-19 La Martina: un guardaroba versatile, capace di conciliare le richieste di comfort e praticitÃƒÂ  e allo stesso tempo i
diktat dello stile cui ÃƒÂ¨ fondamentale guardare nel workwear. Riferimento per eccellenza dello stile La Martina, non
casualmente, ÃƒÂ¨ il giocatore di polo, che coniuga nel proprio lavoro una grande passione per il movimento, la natura, i
cavalli e una cultura centenaria come quella legata allo sport le cui origini si perdono nella notte dei tempi, in quel 600 a.C.
quando si scontrarono sul campo da gioco turcomanni e persiani.

Lâ€™ispirazione prende il via con il tema del viaggio: ad animare la collezione, infatti, ÃƒÂ¨ lo spirito del globetrotter, che a
ogni latitudine e in qualsiasi situazione riesce a mantenere uno stile personale, arricchito perÃƒÂ² di volta in volta da dettagli
â€œrubatiâ€• ai ricordi di viaggio delle terre attraversate.

Sono tre le linee entro cui si declina la collezione La Martina per lâ€™Autunno/Inverno 2018-19:

per il mondo Lifestyle, continua il viaggio nei luoghi cari alla storia del polo, tra Argentina, Regno Unito e USA: il motivo
guarda pampa, tipico del territorio sudamericano, impreziosisce, in versione stilizzata e grafica, i capi casual sui toni
naturali, che spaziano dal grigio e nero al bianco, fino ad arrivare al rosso ciliegia; dalla Gran Bretagna arriva lâ€™eco
di subculture iconiche come Mod e Punk, che vestono di lettering ricamato e tartan i capi maschili e stampe liberty e
animalier su abiti, blouson e jeans femminili che si colorano anche di effetto tartan; gli Stati Uniti, ultima tappa del
viaggio nei luoghi del polo, suggeriscono cromie patriottiche come blue navy, bianco e rosso e, in tema materico, jersey
tricot e tanto denim con dettagli che inneggiano alla location per eccellenza per i tornei del Gioco dei Re: gli Hamptons;
la label Heritage, che comprende i capi iconici ed essenziali che hanno fatto la storia del brand, tra cui le polo e le
intramontabili giacche militari inglesi del comparto Guards. Protagoniste indiscusse di questa linea sono le polo, le
camicie e le maglie tricot, accese di una palette cromatica ampia che abbraccia i bianchi, iÃ‚Â  navy e i bordeaux, ma
anche tonalitÃƒÂ  calde come i verdi sottobosco. La linea Heritalge accoglie la capsule collection di
polo â€œCiudadesâ€• â€“ versioni speciali della classica polo La Martina personalizzate con riferimenti alle
localitaÃŒ€ invernali sede di tornei di polo in Argentina, Regno Unito e Stati Uniti â€“ e la collezione â€œGuardsâ€•,
nata per celebrare il legame mai sciolto tra Regno Unito e Argentina in nome del Polo e ispirata al look delle Guardie
della Royal Family, ove il velluto liscio con lavorazione matelassÃƒÂ© si illumina di bottoni gioiello;
anche per lâ€™Autunno/Inverno 2018-19 torna lâ€™esclusiva capsule collection dedicata a Maserati, che per questa
edizione si divide in tre macro-temi ispirati ai cavalli di battaglia della Casa del Tridente: Quattroporte, anima classica e
formale della collezione in materiale tecnico e toni scuri e sofisticati; St. Moritz,Ã‚Â prima tappa del Maserati Polo Tour,
ovvero la linea dedicata alla neve e allo sci; Ghibli, mondo di felpe, capi spalla e maglie tricot con personalizzazioni
peculiari simbolo del sodalizio tra La Martina e Maserati.

Una collezione che, ancora una volta, saprÃƒÂ  accendere lâ€™animo sportivo di chiunque.
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L'articolo La Martina Fall/Winter 2018-19 sembra essere il primo su Vogue.it.
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