Atelier Kore:
tutti i giorni è Natale
Capi e accessori allegri, festosi e beneauguranti
Orecchini a tema, guanti personalizzati, clutch e abiti scintillanti da sfoggiare in
vista di pranzi, cene, serate in compagnia o party, in programma durante le
vacanze. Un tuffo speciale nell’aria fredda e frizzante del Natale .

Che colori ha il Natale? Il rosso brillante e vivace del vestito di Papa Noel, il verde del
pungitopo, il bianco della neve. Oppure i colori dell’oro, del luccichio delle decorazioni
nelle strade e le mille sfumature dei pacchetti da scartare sotto l’albero.
Atelier Kore, il piccolo laboratorio artigianale della stilista Chiara Vitale nel cuore del
quadrilatero della moda milanese, mette in vetrina capi e accessori in perfetta
sintonia con i toni e lo spirito delle feste.
Sono pendenti, orecchini, clutch, guanti e abiti al tempo stesso sofisticati e lineari,
ironici ed eleganti a suggerire un Natale tradizionale e magico, a risvegliare i ricordi
dell’infanzia.
Sul tema dell’agrifoglio ecco allora gli orecchini in ceramica a sfera e a cerchio
decorati a mano, giocosi e comunque chic, un grande classico natalizio. Insieme alle
clutch e ai guanti, sempre dipinti a mano – questi ultimi personalizzabili con le proprie
iniziali o il proprio simbolo portafortuna per varcare con baldanza la soglia del Nuovo
Anno.

E per chi resta incantato dai bagliori delle giostre o dei festoni da non perdere i
pendenti a boule con fiocchetto rosso, o quelli con lavorazione più preziosa. Un simbolo
da indossare scegliendo lo stile più vicino alla propria personalità.
Accanto al verde lucido dell’agrifoglio, altro tema dominante del Natale Kore sono le
romantiche stelle di neve, in argento, bianco e oro, anch’esse abbinate agli orecchini e
alle clutch.
E non esiste momento migliore dei giorni tra Natale e Capodanno per indossare un
abito in lurex, dall’oro all’argento, dal bronzo al blu, e tra bagliori e scintillii
trasformarsi immediatamente in regina delle feste.
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