Tutti skipper…con Atelier Kore!
Un atelier “marino” in centro a Milano

La nuova “collezione skipper” di borse firmate Atelier Kore è un sogno ad
occhi aperti col quale Chiara Vitale ci trasporta tra i flu t ti ricamati di
schiuma e i colori del mare di Sardegna…
Con l’avvicinarsi della bella stagione, e in a t t esa dell’estat e , la nuova
collezione skipper di borse di Atelier Kore si lascia ispirare dai tramonti e
dai giardini sommersi del mare di primavera. Sono piccoli capolavori di
manifat tura artigianale in vernice bianca e t essuto t ecnico che Chiara Vitale
ha disegnato con gli occhi e il cuore rivolti alle coste della Sardegna, un
luogo a lei caro e carico di profumi e di ricordi.
E proprio dalle suggestioni di quei flutti ricamati di schiuma nasce
“skipper”, una collezione elegante e seducente che non rinuncia alla
spensieratezza, ideata per una donna dinamica e sporty-chic, abituata a

farsi cullare dalle onde e sempre at t enta ai det tagli che certo… Nettuno
apprezzerebbe.
I modelli si distinguono per le nuance vibranti che ricordano il colore del
cielo primaverile e il mare: dal rosa t enue per le più romantiche, al verde
marino, fino agli aranconi e ai gialli accesi che si affiancano alle tonalità
pastello e al classico azzurro.
Forme a secchiello, borsoni tipo palestra e sacca- shopper in versione
marina dedicate a chi - anche in città - non rinuncia a sentirsi come in
vacanza, ma anche a chi ama andare in spiaggia portando con sé tut to il
necessario e senza rinunciare allo stile.
Un must per non passare inosservate è il coordinato di t elo mare e giubbino
t ecnico, tut to rigorosamente personalizzabile.
Pronti a salpare?
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