Collezione Autunno Inverno 2016 – 2017 di Bellora. Atmosfere di Colore

E’ il colore ad essere nuovamente protagonista dell’ispirazione che ha portato alla creazione
della nuova collezione Autunno Inverno 2016 - 2017 di Bellora.
Colore che prende vita su tessuti naturali e fibre tradizionali che, tramite ricerca, vengono reinterpretati per prodotti dallo stile contemporaneo che si caratterizzano per lavorazioni
innovative.
L’Autunno Inverno di Bellora ha trovato la sua ambientazione nelle calde ed intime atmosfere
del Langhe Country House, un resort nella storica regione Piemontese delle Langhe, tra Asti ed
Alba, dove tradizione e bellezza si incontrano in un caratteristico paesaggio italiano di grande
fascino.
La nuova collezione Autunno Inverno vede l’introduzione di cinque nuovi letti che si sviluppano
in cinque atmosfere uniche, caratterizzate dallo stile proprio di Bellora: un mix and match in cui
tinte unite dalla lavorazione pregiata si coordinano nel colore con righe e fantasie floreali
esclusive.

SOPHISTCATED LADY:

Una deliziosa sinfonia di grigi e rosa pastello definisce l’atmosfera sofisticata di “Sophisticated
Lady”. Il tradizionale bouquet di rose Bellora fiorisce in un nuovo motivo: rose stampate su
percalle di puro cotone (Nina) che si legano con stile ai boccioli della collezione Sarah
realizzata in percalle di puro cotone stampato. Ad armonioso abbinamento le variazioni di grigio
delle collezioni Duke, in puro cotone tinto in filo mélange mano morbida, e del contemporaneo
jersey soft-touch della collezione Jackson. Il cuscino arredo e plaid con frange in pura lana di
baby alpaca ( Sierra) e il plaid con frange in alpaca e lana merino (Finland) completano questa
atmosfera accogliente ed intima.

NATURAL HISTORY:

E’ il colore Marron Glacè, nelle sue sofisticate cromie, a dare ispirazione al letto “Natural History”
realizzato in raso di puro cotone 300TC. Un letto sofisticato in cui eleganti tonalità di grigi e
calde sfumature castagna si fondono in questa dolce nuanche di charme. Una palette di
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naturali che prende vita nel disegno principale (Nisia), un Toile de Jouy floreale stampato su
raso di puro cotone color avorio, e si riflette su un disegno a goccia stampato su raso di puro
cotone ( Dafne). Le collezioni si coordinano con due fantasie più maschili: Land, una fantasia
Prince of Wales, e Lord che riprende i motivi tipici del mondo cravatteria. Arricchisce il mood
Natural History una selezione di cuscini arredo e plaid cooordinati in pura lana di baby Alpaca
(Sierra) e plaid in pura lana con fantasia a stampa digitale che riprende il motivo cravatteria
(Norfolk).

ENGLISH STYLE:

“English Style” è un letto di stile impeccabile, i cui toni bordeaux e blu guidano la mise di
questo mood ricercato e spensieratamente formale. Il motivo principale è un esclusivo disegno
floreale proveniente da ricercati archivi tessili stampato su percalle di puro cotone (Ely):
sviluppato nei due colori protagonisti di questa atmosfera (bordeaux e blu) si lega a pregiati
tinti in filo bordeaux realizzati in percalle di puro cotone (York e Dover) e al tinto in filo melange
mano morbida in blu ( Cromer), caldo e avvolgente. La proposta si coordina anche con la
collezione Clifford dove i motivi tipici della cravatteria vengono declinati su percalle di puro
cotone su fondo bordeaux o blu. Si coordinano nel colore anche gli accessori: cuscini arredo e
plaid in pura lana stampata con fantasia cravatteria (Norflok) e il plaid in lana ed alpaca a
maglia grossa con lavorazione a treccia (Helsinki)

AUTUMN LANDSCAPE:

Il paesaggio autunnale e i suoi tipici colori danno vita al letto “Autumn Landscape”: le tinte di
rosso mattone e il senape tingono con grazia il percalle di puro cotone fiorito di rose selvatiche
(Claire), rose che vengono riprese anche dalla stampa su tessuto di misto lino naturale
(Elegance). Il letto si coordina con una fantasia tipica delle cravatte regimental (collezione Trail)
che viene reinterpretata su percalle di puro cotone stampato tinto in capo stone washed. A
completare il letto le collezioni Gregory e Jackson: il primo in puro cotone tinto in capo
stonewashed e declinato nella colorazione rosso mattone, in morbido Jersey di cotone il
secondo. Il plaid con frange in alpaca e lana merino (Finland) e il plaid di maglia intrecciato in
lana e alpaca (Helsinki) si coordinano con la proposta letto.
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NORDIC SEA:

Un letto Contemporaneo, minimale ed elegante con sfumature di azzurro e sabbia che
richiamano i paesaggi tipici del nord-europa. “Nordic Sea” ha un carattere innovativo in linea
con l’evoluzione e la ricerca di Bellora per il design e i materiali di qualità. I classici motivi
floreali di Bellora trascendono in gelsomini invernali che, sbocciando, diventano la fantasia
principale, delicata ed impalpabile. La collezione Winter: un ramage floreale minimalista
stampato su percalle di puro cortone soft-touch. Winter si coordina con motivi regimental tipici
della cravatteria (Trail) e con una delicata fantasia ornamentale tono su tono (Moja) entrambi
declinati in una tonalità di azzurro polveroso. Trail e Moja sono realizzati in percalle di puro
cotone stampato stone washed. I colori naturali della terra vengono ripresi dalla tinta unita
della nuova variante del Gregory, in percalle di puro cotone tinto in capo stone washed. Gli
accessori a completamento del look sono il cuscino arredo e plaid Sierra in pura lana di baby
alpaca e il plaid a treccia Hesinki in misto lana e alpaca.
La collezione letto si coordina nel colore con la collezione bagno per vestire la casa con un
total look raffinato e introduce eleganti novità come la nuova collezione Zen in spugna di
lino/cotone rifinita con bordo in lino/cotone ( Zen).

Bellora: atmosfere di colore che si fondono in un mondo di sensazioni ed emozioni.

Fagnano Olona, 16 giugno 2016
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