
EmanuelaBiffoB

«La mia èuna moda eclettica,

quasicaleidoscopica,chesegue

le tendenzeinterpretandole

conoriginalitàe semplicità»:così

EmanuelaBiffoli (asinistra)descriveil suo

omonimobrand(soprae a destra,duepezzi).

Quali sonogli ingredienti-base del suomarchio?

«Uso colori, formeematerialicheattingono ai
mieiricordi,ai miei viaggi,allemie esperienze».

La P/E2022 èun veroinno allagioia...
«E tutta all'insegnadellaColorfulLife

— il nomedi una delleduelinee appena

lanciate— cherispondealbisognodi allegria

espensieratezza.Unavera cromoterapia!».

Quali sonole nuove tendenze?
«Per l'estatepuntiamosullestampeanimalier

floreali esullacontaminazionetra beachweare

ready-to-wear, comeperle nostreborsedamare

chesi trasformanoin borseda passeggio.E poi
ci sonorigheetoni,pop, in un.mix coinvolgente

tra il bonton dei decorie il punk delleforme».

Materialie lavorazionidi punta?

«Valorizziamo le tradizioniartigianalidella

culturatoscanaconmaestranzeedeccellenze

preziosechesosteniamo,comequelle

fiorentinedellapaglia edellestampeperla
creazionediborse,kimono esandali,

personalizzati.Tutto d'altissimaqualità».

Colorivi Ufe eDolce Toscana(l'altra

lineadellaP/E 22, nJr) hannoincomune

personalitàe dettagli ricercati...

«E quellochecontraddistìngueuncapo oun

accessoriofatto con amore.Per collezionifacili
daindossarededicateadonnedinamiche,

chevivono il presenteconironia echecercano

outfit originali eglamour». M.M.

LEGAMI FORTI
Custodirelerelazionicon un lucch Ĵto? Ci credefortemente

DoDo,tantoda declinarloin unciondoloconcatenine

d'argentocoordinate.PerSanValentinoloridisegnacon

lineepiùsoft eprofili minimali: laserraturaèsmaltata,e sulla

partefrontaleci sonomotivi verticaliincisi.Che siauna

collana(sopra)o unbracciale(sotto) èun regaloperfetto,

oltreche il simbolodi unaliaison davveropreziosa.G.B.S.

QUESTIONI DI CUORE. L'AMORE
E IL MOTOREDI TUTTO, E VA FESTEGGIATO

OGNI GIORNO. QUESTOE IL MESSAGGIO

DELLA NUOVA FEDINA IN LIMITED

EDITION DI STROILI,D'OROGIALLO CON
ROMANTICO CUORICINO

DI ZIRCONE ROSSO.SUPERLOVELYI

HannocollaboratoMARTAMARIANIeLAURASALSI
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LETTERED'AMORE.
UN ALFABETO CARICO

DI EMOZIONI

DALLA A ALLA Z:

LO DISEGNA OPSBJECTS

SUGLI ANELLI DELLA LINEA

LETTERS,CH EVALIER

D'ARGENTOPLACCATI

ORO GIALLO CON INIZIALI

INCISE. IL DETTAGLIO

ROMANTICO?

ILCUTOUT ACUORE
SU UN LATO

5 domandea...
Arianna Paggetti

Lamissionètrasformarelefiabeinpreziose realtà.Ma comenasce

questacollaborazionetraC& SItaiy- azienda specializzatanel

creareconnessionidivalorenel mondodei preziosi— eDisney?

«Tradizione edesperienzanelsettoreorafosonostatedeterminanti

peraffidarci ladistribuzioneeuropeain esclusivadeigioielli Disney

e di altri 67marchidel suouniverso», spiegaArianna Paggetti

(sopra),responsabilecomunicazionediC& S -Cands Italy.

Ci parla dellecollezioni legateaipersonaggiDisney?

«Si trattadi quattrolinee:d'oro 9 carati, d'argentoed'ottone, più
la nuovainacciaio medicaleantiallergico».

Comesi incrocianoartigianalità egrande distribuzione?

«La tradizione ela qualitàtutta italiana,unita all'estroealgusto

unicodelnostro design,sonoun valoreaggiuntoancheall'estero».
Il vostroèun pubblicoampio:dallebambine alleragazze,fino

alte mamme.Il segreto?

«Parliamo unlinguaggiotrasversale,ecirivolgiamoadun

immaginario chenonhaetà».

ParladeigioiellidiMinnie (soprae inalto, ndi)?

«Comepergli altripersonaggiregaliamogioiae— fattorepernoi

fondamentale— utilizziamo materialisicuri cherispettinosia

l'ambientesiala salutedi chiliindossa».

Comesviluppateinvecela comunicazione?

«Il sistemadeimediaedei socialDisneyèpotente, esi avvale

dicanaliin gradodiraggiungereun'audienceenorme. Ogni

personaggiodiventaun'icona, eanchequelliche hanno90 anni

distoriasonoancoranelcuoredigrandi epiccoli!». M.M.

108ELLE

CI VUOLE SELF CONFIDENCE
Essereoapparire? A voltecoincidono,equandoaccade

èunsuccessopersonale.Da questaideadi libertànascela

collezioneP/E 2022 di Intimissimi,un omaggioall'amoreanche

esoprattuttopersestesse.Tra leproposteperSanValentino

il coordinatodellalineaHeartBeat [sopra),con bouquet

di pizzoeffettovedo- non-vedo e, aimpreziosirele spallinedel

reggiseno,due fili di perlebianche.Noblesseoblige! G.B.S.
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Tonalitàsoft,accennidi rossoebagliorimetal.Perfettih24 Smoothtech
OROLOGIOd'acciaiocon

quadrantedi madreperlae indicidi

diamanti,Bulgari(4.700euro).

PORTACARTEdipellecontracolla

removibile,IsabelMarant(150euro).

PROFUMOconnoteflorealie

fresche,Miss Dior Roller-Pearl di Dior

(53euro). ROSSETTO dall'effetto

brillanteevolumizzante,Volupté

Plump-In-Colour diYves Saint Laurent

Beauty(39,89euro).IPHONE13Pro

Maxdotatodi fotocamerecon

grandangoloeteleobiettivo

adalteprestazioni,Apple(da1.189

euro).BORSAdipelleconintarsi

laminati realizzatiamano,

Fendi(3.400euro).

Heartlovers
BRACCIALE d'ororosaeticocon

cuoricini rossiediamante,

Happy Hearts Wings di Chopard

(2.130euro).FERMAGLIO di

nappaconplaccalogata,Salvatore

Ferragamo(180euro).COLLANA

d'ororosaconpendentedi smalto

ebrillanti, Abbraccio di Crivelli.

OCCHIALId'acetatodaldesign

geometrico,Boss(175euro).

PORTACARTEdipelleconlogo,

Saint LaurentbyAnthony

Vaccarello(245euro).

BABY, maNONTROPPO

ESPRITbreton
TraDeauvilleeHonfleur.Attitudinemarinière condettaglibonton.À la Coco

di MANUELA TROLETTI

Nordicsun
OCCHIALIdasoled'acetato

riciclatoconlenti

sfumateelogodecoratosui lati,

GuessOriginalsEyewear

(89euro).GIACCAgessata

di cotoneeseta,Falconeri

(248euro).ANELLO afascia

d'orogiallo18caraticonchiodo

impreziositodadiamanti,

Maxima di Golay(5.240euro).

Classroom
ORECCHINIdi resinacon

iconicologodoppiaC

acontrasto,Chanel.BAULETTO

di pelleconmacrologo,

micromaniciegommini

sulfondo,Tod's(1.500euro).

MOCASSINOdi pellecon
fibbia acatenaesuola

acontrasto,Celine

by HediSlimane(750euro).
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LETTEREd’AMORE
Le proprie iniziali,o il nomeperesteso.Edèsubitocharm

diMANUELA TROLETTI

1. Braccialeacatenad'acciaioplaccatoororosaconciondoloin pavèdi zirconiacubica,Bronzallure. 2.Cateninad'ottoneconcharmaformadilettera,Nalì

(25euro).3. Braccialed'argentoplaccatoorogiallo 18carati concuori escrittedapersonalizzare,StardustAlphabet diRuedesMille (290 euro).4. Ciondolod'oro
giallo daldesign minimalconcateninacoordinata,Stroili (35euroilciondolo,79eurolacollana). 5.Monoorecchinodi bronzocon lettera decoratadacristalli,

Je Suisdi Boccadamo(45euro).6. Pendenteplaccatooroconiniziale edecorofloreale,Mia di EtruscaGioielli (69euro).7.Chevalierd'argentoplaccatooro
giallocon letteraincisa emotivo traforatoacuore, Icon diOpsobjects(49euro).8. Ciondolo d'ororosaaformadi letterastilizzata,DoDo (130euro).

170ELLE
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1. Con
maxi cuore-

logo
dipelle

su intreccio
realizzato

con
foglie

di palma,
Teen

Triomphe
diCeline

by Heidi
Slimane

( 440
euro).

2. Con macro
inserto

design
di pelle

più

logo,
Loubishore

di Christian
Louboutin

(450 euro).
3 Con

tracolla
asimmetrica

edettaglio
squadrato

di cuoio,
Weili

Zheng
(105 euro).

4. Con
manici

geometrici

dipelle giallo
limone,

Cabas
diHereu

(320
euro).

5. Verniciatura
silver

sfumata
e

manici
di pelle,

Amy
Bag

diRodo
(1.165

euro).
6. Ditessuto

a rete
multicolore,

con
manici

e tracolla
dicuoio,

Missoni
(990

euro).
7. Ricami

esotici
e bordo

sfrangiato,
Colorful

life di
Emanuela

Biffoli
(86,50

euro)
8. Sofisticata,

conmanici

di pelle,
Corone

di Weekend
Max

Mara (149 euro).
9.

Dipaglia,
con

profili tricot
e nappina

decoro,
Siracusa

Bag
di 120%

Lino xRosantica
(240

euro).

4

5

Rafia,
paglia,

midollino.

Fibre
organiche

per borse
a cesta

L e XL,
da

esibire

al sole

INTRECCI

avvincenti

1

2
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