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“Collection Winter”  Linea Pashmine by Eugenia Guidoni

Con la consulenza di Francesca Napolitano, Creative Fashion & Trend ADV.

L’arrivo dell’inverno, ispira la stilista Eugenia Guidoni nella creazione di un 
accessorio, nato dalla volontà di unire eleganza e comfort. 

Winter, una linea di sei pashmine, nelle misure, per donna e bambina, per 
la collezione inverno, che trovano massima espressione nei morbidi filati 
e accessori pregiati, in grado di assicurare calore e, al tempo stesso, avvol-
gere la donna in maniera elegante. Proprio come una creazione sartoriale 
di pregio, che prende vita dalla materia prima, grazie al disegno che ha in 
mente la stilista, rende unico questo accessorio, con la realizzazione di un 
polsino ferma pashmina, tinta su tinta e chiuso da due raffinati bottoni, in-
dispensabile e particolare. Per rendere l’accessorio versatile e al contempo 
composto nella sua vestibilità. “Un eleganza che avvolge” dichiara la stilista 
Eugenia Guidoni. 

Materiali di qualità accompagnati da un taglio ben studiato, per valorizzare 
le proporzioni, sia per la linea donna che per la linea bambina, che desi-
dera vestire come la mamma. La linea Winter si presenta con i caldi colori 
invernali, sia in tinta unica, dal color tabacco, il nero è il bianco panna a una 
mista combinazione di fantasia a righe, con l’aggiunta di un intenso blu e 
un tenue beige è un tocco di lucentezza donato da un leggero lurex dorato 
o bronzato. 

Il packaging a tema borsa a secchiello, è stato progettato per racchiudere 
questo accessorio nella sua eleganza, motivo anche di un idea regalo, ricer-
cato e pregevole.









Pashmina
Tinta un i ta



Articolo

Descrizione

L’articolo è composto 
da due pezzi: 

una pashmina in tessuto jersey 
di lana e viscosa, in tinta unita 

color tabacco e un polsino ferma 
pashmina, realizzato con lo 

stesso tessuto (tinta su tinta) 
chiuso da due bottoni dorati.

Adulto  - PTU/A/001 

Bambina - PTU/B/001

MISURA

Adulto 140 x 80 cm

Bambina 90x50 cm



Pashmina
Tinta un i ta



Articolo

Descrizione

L’articolo è composto 
da due pezzi: 

una pashmina in tessuto jersey 
di lana e viscosa, in tinta unita 
color nero e un polsino ferma 

pashmina, realizzato con lo stesso 
tessuto (tinta su tinta) chiuso 

da due bottoni dorati.

Adulto  - PTU/A/002 

Bambina - PTU/B/002

MISURA

Adulto 140 x 80 cm

Bambina 90x50 cm

Winter
Collec t i on



Pashmina
Tinta un i ta



Articolo

Descrizione

L’articolo è composto 
da due pezzi:

una pashmina in tessuto jersey 
di lana e viscosa, in tinta unita 

color panna e un polsino ferma 
pashmina, realizzato con lo stesso 

tessuto (tinta su tinta) chiuso 
da due bottoni dorati.

Adulto  - PTU/A/003 

Bambina - PTU/B/003

MISURA

Adulto 140 x 80 cm

Bambina 90x50 cm
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Pashmina
Righe



Articolo

Descrizione

L’articolo è composto 
da due pezzi: 

una pashmina in tessuto jersey 
di lana e viscosa, in fantasia a righe, 
blu, tabacco, beige e lurex bronzo 

e un polsino ferma pashmina,
 realizzato con lo stesso tessuto

 (tinta su tinta) chiuso da 
due bottoni dorati.

Adulto  - PTU/A/004 

Bambina - PTU/B/004

MISURA

Adulto 140 x 80 cm

Bambina 90x50 cm
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Pashmina
Righe



Articolo

Descrizione

L’articolo è composto 
da due pezzi: 

una pashmina in tessuto jersey 
di lana e viscosa, in fantasia a righe, 
panna, tabacco, beige e lurex oro e 

un polsino ferma pashmina,
realizzato con lo stesso tessuto

 (tinta su tinta) chiuso 
da due bottoni dorati.

Adulto  - PTU/A/005 

Bambina - PTU/B/005

MISURA

Adulto 140 x 80 cm

Bambina 90x50 cm
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Pashmina
Righe



Articolo

Descrizione

L’articolo è composto 
da due pezzi: 

una pashmina in tessuto jersey 
di lana e viscosa, in fantasia a righe, 
panna, tabacco, beige e nero e un 

polsino ferma pashmina, realizzato 
con lo stesso tessuto (tinta su tinta) 

chiuso da due bottoni dorati.

Adulto  - PTU/A/006 

Bambina - PTU/B/006

MISURA

Adulto 140 x 80 cm

Bambina 90x50 cm
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