
 

 

 
   

COLLEZIONE DONNA PRIMAVERA ESTATE 2015 

 

 

THE ETHNIC WAVE OF ACTIVE STYLE 

 

 

La collezione Brunello Cucinelli per la Primavera Estate 2015 celebra la donna come sintesi preziosa di 

eleganza metropolitana e atmosfere dal sapore etnico, dove la soglia tra mondo active e raffinata distinzione 

si dissolve in uno stile armonico e contemporaneo. 

 

Un'eleganza disinvolta percorsa da un'importante varietà di tessuti leggeri e di maglie in filati pregiati, 

costruita su volumi minimali e sviluppata attraverso le sottili declinazioni dei bianchi più raffinati e dei 

colori chiari, nuances delicatamente estive in dialogo con fluidi lamé silver o copper, ritmate da interventi 

antracite. 

 

 

COLORI 

 

L’equilibrio cromatico ruota attorno al bianco, puro o declinato nelle leggerissime sfumature calde del 

vaniglia, dell’avena o del brezza, che arrivano a sciogliersi nelle tenui tonalità rosa négligé e skin. Il carattere 

della collezione si esprime attraverso le leggere tonalità pastellate dei colori squisitamente estivi: nuances 

luminose e allo stesso tempo lievi dei gialli crema e pinapple, degli aranci chiari melone e frappè, sino alle 

raffinate gradazioni dei rosa macaron, sorbetto e lake sunset. 

 

In continuità con le sfumature estive emergono i colori genuini dei materiali: canapa, corda e canvas si 

legano naturalmente alle tonalità calde del biscotto e del rosa antico, o dialogano in armonico contrasto con 

gli effetti laminati, liquidi e brillanti e con i riflessi chromo e copper diffusi nella collezione. 

  

Maglie e capospalla si animano di dettagli e bordi in grigio medio o scuro, mentre elementi antracite ritmano 

il raffinato gioco di sfumature della collezione. 

 

 

FORME 

 

Volumi décontractés, sviluppati attraverso linee morbide ed ergonomiche del mondo sportivo, dove punti 

vita alti ed ampi fit si alternano a giacche e gilet allungati, dagli scolli bassi e le strutture aperte, per costruire 

silhouettes moderne e femminili. Larghi bermuda culottes e pull up convivono con biker in organza di seta e 

rielaborazioni in chiave active degli elementi dell'eleganza maschile, in un equilibrio sempre dinamico e 

ricercato. 

 

Le silhouette sfumano in bordi sfrangiati a mano. Superfici frammentate in piume di seta e leggere balze che 

aprono i volumi esaltano l’effetto tridimensionale delle sovrapposizioni. Il tema etno scompone le linee e si 

diffonde attraverso frange in raffia, aerei inserti di piume di struzzo e maglie a rete in materiali inediti.  



 

 

 

 

MATERIALI 

 

Una ricca alternanza di tessuti compatti e fluidi a trame dall’aspetto intrecciato. Fibre naturali e nuovi 

materiali concorrono alla definizione di una collezione ricercata e preziosa, creata nel segno della leggerezza. 

Organze di lana, sete patinate, tulle di cotone ed intrecci larghi di voluminosi filati si accostano a tessuti 

dall'aspetto naturale creando un sapiente gioco di sovrapposizioni ed alternanze.  

 

Le ispirazioni della natura sono rielaborate con materiali e lavorazioni di ultima generazione, per una perfetta 

commistione tra techno e raw in continuo dialogo: fili di raffia e leggerissime sete laserate compongono 

strati irregolari, mentre piume di struzzo lavorate con cere speciali arricchiscono maglie a rete in cotone 

gommato. 

 

 

MAGLIERIA 

 

Lavorazioni artigianali rinnovano la maglieria in chiave etno: scolli rifiniti da bordi sfrangiati e complesse 

elaborazioni che riprendono le tradizionali tecniche macramè per intrecciare a mano reti di filati in cashmere 

e catene di monili. I punti delle maglie si espandono per un diffuso effetto rete, net stitches che invertono i 

rapporti tra vuoti e pieni. 

 

Il mondo dello sport affiora nei tagli ergonomici e nei volumi ampi e quadrati, nelle righe a contrasto e nelle 

maniche aderenti effetto k-way; ma nella maglieria sono ripensate tutte le tipologie, dai gilet a doppio petto 

ai parka con effetto Waterfall, sino ai dettagli delle ruches in tulle di maglia e a modelli femminili dalla 

schiena scoperta per la sera. 

 

 

CAPOSPALLA 

 

Volumi ampi e corti dei piumini e delle pellicce coprispalla si contrappongono a linee allungate delle giacche 

e degli spolverini per la sera. Tutti i capospalla sono pensati all’insegna della leggerezza, con sottili 

imbottiture effettuate a mano e visoni estivi traforati con tecniche di ultima generazione. 

 

Giacche ad un petto e mezzo dagli scolli profondi impiegano tessuti in canvas o raffinate tele di lana 

percorse da frange, ruches e monili per una raffinata sintesi di sport e distinzione. Effetti stropicciati 

accostati ad impeccabili superfici taffetà ed alle trasparenze delle doppiature in organza, percorse da fantasie 

pois o a righe. 

 

Leggerissimi pellami riprendono le forme sportive del k-way o si allungano in rielaborazioni sofisticate dei 

parka. 

 

 

PANTALONI 

 

Frange di chiffon a taglio vivo e ruches in organza percorrono silhouettes moderne e metropolitane, dai 

volumi ampi e calibrati. Pantaloni a vita alta con pinces o pull up dal fit rilassato boyish, con elastico rigato, 

convergono in uno stile consapevole e ricercato, che supera le opposizioni per un'identità di stile femminile e 

moderna. 



 

 

 

Fluide sete laminate, o lavate dall’aspetto patinato, si stringono sulla caviglia o si allungano sino a poggiare 

sulla calzatura. Slouchy pant in cady declinano i colori chiari e caldi della collezione, ed i dettagli 

dell'eleganza maschile sono rielaborati in jogger di lana stretch gessati con bande laterali in raso. 

 

 

GONNE 

 

Pencil skirt dalle superfici scomposte in leggere piume di seta e lunghe gonne in garza di lana plissé – 

classicità e temi etno sono rielaborati in forme moderne e materiali estivi. Balze in canvas, strisce di seta 

laminata ed attente sovrapposizioni di organze rigate o check arricchiscono la silhouette femminile. 

 

Gonne lunghe in versione beach assumono lo stile pareo e costruzioni in pannelli plissé asimmetrici 

elaborano leggerissimi skort, sintesi raffinata degli short e delle gonne estive. 

 

 

ABITI 

 

Abiti moderni, che sublimano la sintesi delle atmosfere etniche e metropolitane, privilegiano le sfumature 

delicate che ruotano attorno al bianco ed al rosa, punteggiate da elementi luminosi in monile o da sapienti 

contrasti antracite.  

 

La leggerezza delle sete ed i raffinati giochi di volume concertano le sovrapposizioni; i pellami del camoscio 

o della nappa più delicata impreziosiscono l'armonico accostamento di sfumature e materiali.  

 

 

BORSE 

 

 

Contrapposizioni tra mondo active ed il pregio delle lavorazioni artigianali, per una collezione borse 

all’insegna della leggerezza: pellami preziosi foderati in pelle accanto a rivestimenti in canvas sfrangiato a 

mano sono in equilibrio estetico con la collezione. La morbidezza dei materiali ricercati risalta nelle 

costruzioni destrutturate, dal coccodrillo extrasoft al visone, che declinano il mondo sportivo degli zaini e dei 

marsupi in chiave di lusso, inseguendo lo spirito mondano delle clutch e delle pochette. 

 

 

SCARPE 

 

Sneaker dalla costruzione artigianale per il giorno, leggere e sofisticate nei nuovi modelli stringati e slippers 

in pelle o in tessuti laminati. Le classiche derby sono rielaborate in canvas goffrata o lamé, e nuove calzature 

arricchiscono la gamma estiva, come le nuove espadrillas rialzate e leggere. Per la sera modelli aperti e 

femminili, dai tacchi lavorati a mano ai sandali impreziositi con inserti in visone e monile.  


