Riri Group per la stagione FW 18/19 presenta
“Natural tactile experience”,
suggestioni di stile fatte di colori, percezioni e nuovi sguardi.
“Feel the colours, touch essential materials, glide on endless landscapes”:
è questo l’invito che accompagna il percorso “Natural tactile experience”
e le nuove creazioni realizzate per la stagione FW 18/19 firmate Riri Group.
Un coinvolgente video svela i principali elementi che hanno ispirato
la collezione, che verrà presentata durante le fiere
Munich Fabric Start, Première Vision Paris e Lineapelle Milano.

Anche per la stagione Fall Winter 18/19, Riri Group non mancherà di stupire e, soprattutto,
di ispirare. Suggestioni che vengono dal fascino di luoghi lontani, ma anche dalla voglia di
sensazioni incredibilmente vicine, hanno guidato la creazione dei concept altamente
innovativi che Riri Group propone in questa sua nuova collezione, presentata come
“Natural tactile experience – Feel the colours, touch essential materials, glide on
endless landscapes”. Un video, dal potere altamente evocativo, trasporta
immediatamente nella dimensione creativa di Riri Group:
http://it.riri.com/2017/07/10/la-nuova-collezione-fw-1819-riri-group/
La nuova collezione verrà svelata durante quelli che sono gli appuntamenti chiave per il
settore in Europa: Munich Fabric Start, Première Vision Paris e Lineapelle Milano.
NATURAL TACTILE EXPERIENCE
Feel the colours, touch essential materials, glide on endless landscapes.
Con la stagione FW 18/19, Riri Group si lancia nel futuro con quattro importanti parole:
innovazione, evoluzione, novità, creatività.
In una contemporaneità sempre più legata al touch-screen, allo sfioramento di
smartphone, tablet e di superfici senza imperfezioni, Riri ha voglia di una tattilità più
materica, di oggetti, forme e tessuti che diano sensazioni più concrete e naturali: di
qualcosa che si conosce meno, ma che trasferisce l’idea di nuovo.
La nuova collezione Riri si declina in due temi: ORIGINI ed EST SELVAGGIO.
ORIGINI
Spazi incontaminati come le terre islandesi, dove gli interni essenziali e caldi si mixano
perfettamente con il paesaggio circostante. Gli argenti invecchiati si uniscono alle lacche
trasparenti e brillanti lavorati a cattedrale. Il metallo arrossisce.
Le superfici vengono arricchite e i lucidati naturali leggermente opacizzati. Tiretti e bottoni
sono rivestiti di pelle marcata a caldo e stampata, e i bordi vengono colorati. L’estetica si

inserisce in un approccio sempre più ecosostenibile e i bottoni e tiretti si ricoprono di
cemento biodinamico.
La componente “bio” è data dalle proprietà fotocatalitiche del nuovo cemento grazie al
principio TX Active® brevettato da Italcementi: a contatto con la luce del sole, il principio
attivo presente nel materiale consente di catturare alcuni inquinanti presenti nell’aria,
trasformandoli in sali inerti e contribuendo così a liberare l’atmosfera dallo smog.
EST SELVAGGIO
Guardare a est per avere ispirazione e immergersi in scenari inusuali dal sapore etnico
anche in inverno.
I paesaggi immensi e le vallate del centro Asia con le loro popolazioni, le loro tradizioni, usi
e costumi.
Le galvaniche diventano irregolari ricreando aspetti vissuti, i verniciati sembrano usurati
grazie a speciali tecniche di spazzolatura.
Escursioni ad alta quota influenzano materiali e dettagli tecnici. Spirito sportivo ma sempre
nomade e dal gusto etnico. Un’esplosione di colori si accompagna a sperimentazioni e
provocazioni. I metalli vengono colorati. Dettagli preziosi come il satin e i ricami si
amalgamano e si mixano con materiali più grezzi e artigianali e i bottoni si ricoprono di
Lurex, grafiche tridimensionali e satinature.
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