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L’impalpabile delicatezza del POP

Un’eleganza fuori dal tempo e dallo spazio mixata a tocchi rock e pop danno 
vita alla collezione Autunno Inverno 2017/18.

Princesse Metropolitaine per questa stagione si scopre dinamica, forte, ma 
senza dimenticare la sua innata ironia che regala ad ogni outfit un tocco 

inconfondibile ed unico.
Gli abiti diventano maxi e lo chemisier la fa da padrone, entrando con forza 

nelle linee utilizzate della stagione.
I pantaloni sono wide e cropped, arricchiti da dettagli tutti da scoprire, come il 
maxi fiocco nella versione in crepe o come i patch ricamati in quelli in principe 

di Galles.
I tessuti leggeri e svolazzanti con le loro stampe danno carattere ad abiti, 

bluse e maglie, regalando all’intera collezione un tocco inglese e vagamente 
pop.

Nella palette si trovano toni polverosi come il blush e il carta da zucchero 
abbinati ai più classici blu notte, antracite e nero, che creano una 

combinazione elegante e rassicurante.
I toni moda quali il rosso royal e il verde bottiglia danno quel tocco glamour 

chic che non può mai mancare.
I materiali utilizzati, sono studiati, per rendere ogni capo unico per forma e 

lavorazione. Pregiati jacquard, fluidi e corposi crepe, un principe di Galles tinto 
filo e le stampe seriche, si combinano tra di loro, creando una collezione 

sempre attuale e sofisticata perfetta per una donna che vuole avere sempre 
un look diverso a seconda del suo umore e della situazione nella quale si 

trova.

L’impalpabile delicatezza del POP

Un’eleganza fuori dal tempo e dallo spazio mixata a tocchi rock e pop 
danno vita alla collezione Autunno Inverno 2017/18.

Princesse Metropolitaine per questa stagione si scopre dinamica, forte, 
ma senza dimenticare la sua innata ironia che regala ad ogni outfit un 

tocco inconfondibile ed unico.
Gli abiti diventano maxi e lo chemisier la fa da padrone, entrando con 

forza nelle linee utilizzate della stagione.
I pantaloni sono wide e cropped, arricchiti da dettagli tutti da scoprire, 
come il maxi fiocco nella versione in crepe o come i patch ricamati in 

quelli in principe di Galles.
I tessuti leggeri e svolazzanti con le loro stampe danno carattere ad abiti, 

bluse e maglie, regalando all’intera collezione un tocco inglese e 
vagamente pop.

Nella palette si trovano toni polverosi come il blush e il carta da zucchero 
abbinati ai più classici blu notte, antracite e nero, che creano una 

combinazione elegante e rassicurante.
I toni moda quali il rosso royal e il verde bottiglia danno quel tocco 

glamour chic che non può mai mancare.
I materiali utilizzati, sono studiati, per rendere ogni capo unico per forma 

e lavorazione. Pregiati jacquard, fluidi e corposi crepe, un principe di 
Galles tinto filo e le stampe seriche, si combinano tra di loro, creando 

una collezione sempre attuale e sofisticata perfetta per una donna che 
vuole avere sempre un look diverso a seconda del suo umore e della 

situazione nella quale si trova.
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PRINCESSE METROPOLITAINE
 Ragione sociale: Ellegierre S.r.l.

SEDE LEGALE
Via G.B Grassi 7

22100 Como
P. Iva - 03330330139

UFFICIO STILE
Via Refrecc 80,

22030 Lipomo (CO)
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