
Ispirazioni Art Nouveau, prodotti
green e una collezione che celebra i
60 anni del collant per l'Ai 2019/20
Una miriade di novità in casa ywroligedbaVTROLEBA
OROBLÙ che celebrano stile,
innovazione, ricerca e qualità, da
sempre capisaldi dell'azienda.
La collezione autunno-inverno
2019/20 si ispira all'Art Nouveau, al
mondo di fiori e foglie dalle tonalità
scure ma brillanti, così come alle
architetture dell'epoca. La linea
bodywear propone tre temi: yvutsrponmligedcbaOHECAl'eel
Cosv comprende maglie morbide
e confortevoli in lana-cachemire,
mohair e modal, affiancate da
pantaloni e abiti dal taglio over e
urbano; Attitude si esprime in stampe
floreali su tessuti leggeri e impalpabili

per bluse e maglie da abbinare a
pantaloni a sigaretta o a palazzo,
ricchi di dettagli; Elegance propone
raso, velluto, pizzo, tulle e paillettes
per body e T-shirt da portare a pelle
come sottogiacca, ma anche pantaloni
aderenti e abiti di velluto con intarsi
di pizzo. A completare la proposta,
la serie Component con capi basic ed
evergreen del guardaroba femminile.
Anche la linea legwear ha in serbo
importanti novità, a partire da EcO
di Oroblù un collant realizzato in
fibra di Nylon 6.6 ecosostenibile, un
filato realmente ecologico ottenuto
con materie prime rigenerate, a

chilometro zero, attraverso una
tecnologia esclusiva, tinto con
coloranti privi di metalli; esso riduce
l'emissione di C( )2 fino al 90% e il
consumo di risorse idriche. ( )roblù
celebra, poi, i sessantanni di storia del
collant nel 2019 con una collezione
dedicata, la History Collection.
E composta da sei mood per sei
decenni reinterpretando in chiave
attuale i pattern geometrici degli
anni '60, i disegni cachemire dei
'70, le righe regimental degli anni
'80 ele stampe nere floreali dei
'90, nonché i disegni animalier per
il nuovo secolo, fino al 2010 con le
geometrie del matelassè. Infine,
menzione speciale per la linea
TRAVEL di Oroblù composta
da capi must-have del guardaroba
femminile, facili di giorno come di
sera, realizzati in un tessuto brevettato
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Fra le novità
FW19 di Oroblù
anche il collant

My Sensuel
che coniuga
performance

ed estetica.
Il corpetto

ricamato ha una
funzione shaper. zywvutsrqponmlkihgfedcbaXSQLD

slip alto e basso - sviluppati in taglia
unica ma nati per vestire dalla S alla
XL grazie al tessuto ultra estensibile
e senza cuciture visibili, frutto di
un'innovativa tecnologia di taglio edi
confezione del capo. wutsrponmliecbaSNMIC

CSI' International spa
Ceresara (MN)
tel.+39 0376 8101
www.oroblu.com

bielastico di ultima generazione.
Questa collezione inserisce nuovi
concept: la serie yronmlhedaTOFFreedom, quattro
pezzi seamless perfettamente a
pelle top a spalla larga, brassiere,
short pant ciclista e leggings - in filato
Dryarn, una microfibra eccezionale,
dalle caratteristiche sostenibili; il
nuovissimo underwear The One
and Only per un effetto second skin
invisibile sotto agli abiti - culotte,

Il collant EcO
di Oroblù

realizzato in
fibra di Nylon 6.6

ecosostenibile.
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