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COLLEZIONE DONNA AUTUNNO INVERNO 2020 

 

Dalla natura le Fibre più Nobili per una collezione esclusiva ed eco-friendly 
 
Kidwool, Kid Cashmere sono tra le fibre più pregiate e rare in natura, di una tale 
bellezza e unicità, che solo attraverso l’arte del sapere si possono trasformare in capi 
esclusivi, raffinati e senza tempo.  
Il Kidwool si ottiene da un’accurata selezionate di pecore Merinos allevate con 
particolare attenzione e cura alla loro alimentazione e al loro habitat. E’ un filato 
sottilissimo  di soli 12.8 micron dalle caratteristiche straordinarie. 
Il Kid Cashmere è un filato prezioso che viene raccolto, nel totale rispetto degli 
animali, solo durante la prima muta naturale dei piccoli di capre cashmere, per questa 
ragione così difficile da reperire. 
 
La Collezione Donna Autunno Inverno 2020 è l’espressione della filosofia  e dei valori 
del Lanificio Colombo. Il know how sartoriale ridefinisce le linee raffinate di cappotti e 
giacche in double di Kidwool e di Kid Cashmere Nuove texture di filati di Cashmere 
s’intrecciano per creare avvolgenti cappotti e trench. La saharina e la giacca di 
Cashmere Fleece, tridimensionali e soffici nell’aspetto, sono l’evoluzione dell’iconica 
giacca Kate. Uno stile libero, che abbraccia il dinamismo del tempo presente, è quello 
del cappotto check e destrutturato in alpaca,  del giacchino e del blazer micro check  in 
puro cashmere. I filati di maglieria in Kidwool e in Kid cashmere sono di una tale 
bellezza, come solo madre natura può creare.  
Calde nuances della terra, delicati toni naturali  esprimono la preziosità della materia e 
delineano i modelli contemporanei, avvolgenti e leggerissimi. Ricercati punti 
enfatizzano le soffici  strutture del Kid Cashmere.   
Immancabili i sottogiacca, elementi essenziali e versatili per look eleganti. Abiti in 
maglia dalle forme pulite sono proposti in sobri cromatismi che ne esaltano le linee 
semplici e raffinate. 
La collezione donna, ricercata e sofisticata, risponde alle esigenze di modernità con 
capi evergreen per un mondo sempre più sostenibile. 
Il vero lusso italiano traspare anche dalla collezione accessori: sciarpe, stole e mantelle 
che completano i look dando una forte connotazione personale. Le nuove stampe, con 
le delicate cromie e le tenue sfumature, danno unicità agli scialli e alle mantelle in puro 
cashmere per outfit esclusivi. 
 
 


