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COLLEZIONE DONNA PRIMAVERA ESTATE 2019 

 
 Un gioco di contrasti per esaltare la femminilità 

 
La nuova evoluzione stilistica delle collezioni Colombo si coglie al primo impatto visivo: lo stile è ricco di 
contrasti estetici che esaltano, con maestria, una nuova femminilità. 
Tutti gli elementi che da sempre contraddistinguono il brand: preziosità della materia, qualità, vestibilità, 
ricerca nei volumi e attenzione ai dettagli, si fondono  in un gioco di eleganza e comfort per interpretare i 
desideri di una donna contemporanea e sofisticata.  
 
Protagonisti della collezione primavera sono gli avvolgenti cappottini bicolore e tinta unita, monopetto o 
doppiopetto e  il  caban con le tasche applicate,  realizzati nel prezioso cashmere double light. In pure 
cashmere e in lana angora è il peacoat dai delicati toni pastello. Grintose e innovative sono la giacchina 
slim doppio petto e la giacca monopetto dal taglio maschile con le tasche applicate in lana seta. Per 
completare la proposta primaverile, il trench in sottile nappa chiara scomponibile in tre capi diversi e il 
bomberino “college” in  nappa plongè con i bordi in maglia. 
Il cashmere fleece va oltre la  giacca Kate e si trasforma in un giovanissimo giubbino abbinato alla pelle, 
arricchino di dettagli che ne sottolineano il carattere sportivo come la coulisse, il cappuccio e la zip. 
Il mondo sporty chic è un punto di forza della collezione e la proposta è ampia. il giubbino “jeans” in pile di 
cashmere, il gilet lungo, la felpa over, il mini blousone i pantaloni.  In cotone seta, per il jogging estivo, con 
i polsi a righe bicolor,  il bomber,  la felpa zip, la polo e i pantaloni. Infine l’Upper Leisure in Kid 
Cashmere: il girocollo over e la felpa  con cappuccio  a righe, color block, abbinati ai pantaloni tinta unita. 
 
La maglieria per la primavera è in Kid Cashmere, il filato extrafine ottenuto dalla prima, delicata pettinatura 
delle caprette cashmere, nei toni stagionali che per la PE19 prendono ispirazione dalla Provenza: il glicine, 
la lavanda, il giallo e il bianco. Immancabili sono i sottogiacca, passepartout per tutti gli outfit.  Innovativi e 
divertenti sono i modelli con righe asimmetriche o muticolor  e la t-shirt Sunday con il logo Colombo posto 
in sostituzione della lettera N. Supermorbida è la maglia traforata con cappuccio. 
Must have della collezione è il Kid Cashmere ad un solo filo, superleggero e impalpabile:  scolli a V e 
cardigan, tinta unita e  anche nella versione  over con le tasche e righe orizzontali tono su tono. Le polo a 
righe verticali,  il twin-set over e lo scollo V manica a tre quarti in cashmere seta, sono pezzi irrinunciabili. 
Per l’estate ampi e fluidi chemisier, eleganti smanicati con doppia cintura, gonne ampie, lunghi gilet e 
pantaloni  straight nel fresco lino cotone. Gli intensi colori come il tabacco, la terra cotta e il giallo tarassaco 
valorizzano i ricercati modelli. 
Casual chic sono gli abiti, le camicie e pantaloni ampi a righe, blu e bianco e ruggine e bianco, in puro 
cotone. Sorprendenti per la lucentezza e la praticità del tessuto cotone-seta paracadute, sono gli abiti 
chemisier e smanicati, le camicie, i top e i pantaloni ampi. Fascino ed eleganza traspare dal trench, con 
cintura bicolore, in seta paracadute. Abiti, caftani, e camicie, in pura seta stampata nei disegni botanici e 
nella fantasia check, sono pezzi unici e senza tempo. 
La maglieria estiva  è fluida e confortevole. Twin-set, cardigan e girocollo con punti ricercati e forme over 
sono realizzati nel fresco cotone seta.  Le righe asimmetriche rendono particolari l’abito e il girocollo. 
Immancabili le T-shirt in  jersey di cotone e lino superleggeri: girocolli e scolli V fronte e retro, camicie e la 
t-shirt Sunday con  il logo Colombo.. 


