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Il motto per questa stagione è semplice: la donna moderna vivrà la primavera in città e brillerà al sole della Riviera ligure in estate.
Kipling presenta una collezione inconfondibile di accessori di tendenza improntati alla funzionalità, realizzati per portare originalità, allegria e luce in ogni
aspetto delle avventure quotidiane delle donne moderne e sempre impegnate. Dalla quotidianità al lavoro, alle serate in compagnia di amici e famiglia, e
dalla romantica vacanza lampo ai più rilassanti viaggi estivi, Kipling vi affiancherà con stile dalla primavera all'estate.
Ispirata da originali stampe floreali, la stagione primaverile si esprime con una calda, rivitalizzante gamma di melanzana, rosa cipria e cremisi. La Celestra
Tote, realizzata in nylon liscio pieghettato color melanzana è organizzata, spaziosa e sofisticata: la perfetta compagna per gli stili di vita più dinamici.
Quest'unione di stile e funzionalità viene portata avanti dalla capsule collection Romance in the City, ispirata alle romantiche toccate e fuga nelle grandi città.
Borse a spalla chic e spaziose e gli zaini Yaretzi Lea dalla silhouette curva sono offerti in un'elegante gamma di toni pastello. La borsa Pravia, blu polare,
impreziosita da una soffice pelle effetto coccodrillo, accosta un fascino giocoso alla praticità. Accessori come la sciarpa Eva Mouton e la gioielleria
divertente ma sofisticata di Kipling sono perfetti per completare i look da città.
Pois e stampe grafiche vengono introdotti negli eleganti articoli da viaggio di questa stagione, in cui borsoni, valigie e bagagli a mano sono abbinabili in
una varietà di stili e tonalità. I classici Kipling come la valigia Youri Spin 68 offrono spazi comodi e sono perfetti abbinati a custodie per iPad, beauty case,
zaini o shopper, disponibili in una vasta gamma di toni contrastanti e complementari. È facile scegliere diversi prodotti dall'ampio assortimento per adattarli
alle proprie esigenze e assicurare sempre un look di prima classe.
La collezione continua con l'Estate 2015, e offre una serie di borse di tendenza in tinte mediterranee ispirate alla Riviera ligure. Per correre in spiaggia
basterà una borsa a tracolla o un borsone, disponibili in tessuti lavorati e brillanti colori primari, con righe marinare che aggiungono un delicato tocco
glamour. Le stampe a mosaico caratterizzano una collezione di modelli eleganti e al contempo rilassati.
Il colore è la passione di Kipling. Per approfondimenti su colori, tonalità, temi speciali e materiali, non esitate a contattarci e visitate:

http://www.kipling.com/it-it/

Per ulteriori informazioni e immagini siete pregati di contattare Silvia Pereira:
Silvia_pereira@vfc.com – 0032 32982416
Kipling ha uffici e showroom in tutti i principali Paesi europei.

