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Il Brand LARA DI GIANNI nasce nel Novembre 2021 e celebra uno stile sofisticato e distintivo
unendo fine artigianato italiano, materiali sostenibili e design unico.

Le creazioni LARA DI GIANNI vivono di elementi preziosi che fanno parte della nostra sensibilità 
e del nostro patrimonio umano: il culto della bellezza e l'eccezionale savoir-faire delle abili mani 
degli artigiani.

Etica ed estetica si fondono all'unisono, racchiudendo l'identità e l'anima della stilista Lara Di Gianni.

L’attenzione ai dettagli, il valore dell'artigianato, il rispetto per l’ambiente e le materie prime sono 
espressioni della filosofia e dell’etica aziendale. Questi sono i pilastri fondamentali che danno vita alle 
creazioni LARA DI GIANNI.
 
Il design del logo, creato dall’intersezione delle inziali della stilista ‘L’, ‘D’ e ‘G’, rappresenta il sigillo 
che ne racchiude l’essenza.

Ogni borsa LARA DI GIANNI è una piccola opera d’arte che celebra il culto della bellezza attraverso 
il suo design unico. 
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Designer

Lara è la founder e Creative Director del suo omonimo 
Brand LARA DI GIANNI.

La costante ricerca della bellezza del mondo ed il 
profondo amore per l'arte e l'artigianato sono i principi 
guida della sua vita personale e professionale.

Lara Di Gianni ha iniziato il suo percorso laureandosi 
con lode in Bags & Accessories Design presso lo IED, 
Istituto Europeo di Design di Roma.

La sua carriera è stata arricchita da anni di esperienza 
nel settore della moda, maturando grande rispetto per 
le tecniche tradizionali e una profonda passione per 
l'artigianato e il Made in Italy.

Il suo percorso personale l’ha portata a vivere in diverse città fino ad approdare a Brighton, UK. 
Qui, con grande passione e determinazione, Lara Di Gianni ha realizzato il sogno di fondare la sua 
azienda di moda e lanciare la sua collezione di luxury handbags rigorosamente Made in Italy.
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Contacts

www.laradigianni.com

press@laradigianni.com

      @laradigianni

      @laradigianni

https://www.eu.laradigianni.com
mailto:press@laradigianni.com
https://www.instagram.com/laradigianni/
https://www.facebook.com/Lara-Di-Gianni-105440231961135/



