Unodi100, la collezione made in Turin dove tutti gli abiti sono...
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Unodi100, la collezione made in Turin dove tutti
gli abiti sono diversi
di GABRIELLA CREMA

Oggi in via Perugia l'anteprima del nuovo marchio, che contiene al suo interno Yachting, gli abiti
pensati per il mare. Da un'idea di Maura Pasquali con Gaia Massimello e Massimo Garbaccio

Numerati ed esclusivi come una serigrafia a tiratura limitata. Colorati e delicati come i guazzi di un
aquarellista. Eleganti e armoniosi come una scultura classica. Sono i capi della collezione Unodi100, che
nasce a Torino, realizzata dalla Zero srl e disegnata da Maura Pasquali con la collaborazione di Gaia
Massimello e Massimo Garbaccio. Un trio di comunicatori che ha scelto di creare abiti e accessori per le
Torinesi chic, piccoli collezioni in serie limitata, pezzi numerati o addirittura unici.
“Disegnare abiti e accessori è il mio sogno da oltre vent’anni – racconta Maura a “Pink” – e ho trascinato i
miei due soci in questa impresa: Gaia, ottima web designer e Massimo che da anni si occupa di eventi e
comunicazione. Insieme abbiamo creato Unodi100: il nome del marchio allude proprio alla tiritura limitata di
certe opere artistiche, e ogni capo da noi prodotto sarà, infatti, realmente numerato”.
Tra manicotti in cotone clo clò, camicini che si legano sulla spalla, fusciacche abbinate ai pantaloni, maglie
in jersey a righe marinare, pantaloni con il risvolto a contrasto, la prima collezione del marchio, sarà in
vendita da venerdì 11 nello show room di via Perugia 39.
“La linea Unodi100 è squisitamente italiana, ideata, disegnata e realizzata artigialmente a Torino, con
tessuti italiani di alta qualità. Piccole pezze che ci consentono di creare capi a tiratura limitata, e quindi
esclusivi. Dalle sete di Valentino e Ungaro al cotone goffrato che Armani chiama “La Rolls Royce dei
cotoni”. La tavolozza comprende bei turchesi anni 70, i colori pastello, il limone, il rosa cipria e quello
acceso, l’acquamarina, gli immancabili nero e bianco, le fantasie, i pois e le righe. “Tutti i capi sono
abbinabili tra loro; ognuno di essi è pensato per essere accostato a diversi corpetti, camicini, t-shirt, top a
fascia o completato e arricchito da fusciacche e stole. Abiti in pura seta, cotone, taffettà in seta e viscosa;
pantaloni di seta, voile in cotone, jersey in cotone, parei, shorts”.
Una collezione fresca e chic in costante evoluzione, adatta alla bella stagione, da indossare a bordo
spiaggia, su una barca (la mini collezione chiamata Yachting propone capi in jersey di cotone nel classico
stile marinaro, bianco a righe verdi, rosso a righe bianche, blu a righe azzurre e bianche con magliette e
corpetti abbinabili), sulle terrazze o nei dehors cittadini.
Info allo 011/2484640 e sul sito www.unodi100.it on-line dal 10 luglio che offre una panoramica della
collezione, da consultare regolarmente perché sempre arricchita di capi nuovi.
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