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Ricercati e creativi gli ornamenti in vera pelle di quesQuello
Primo piano
La città meneghina si vive da
protagonisti con Open City Milan
Fanno capo al progetto-ombrello
Open City Milan le neonate Open
City App e Open City Card ,
'chiavi di accesso' che, coniugando ...
MSC Crociere al fianco di Unicef
contro la malnutrizione infantile
MSC Crociere annuncia di aver
raccolto oltre 8 milioni di euro per
l'Unicef grazie ai generosi
contributi dei suoi ospiti. I fondi rac...
#icoloridinemo sostiene chi soffre
di malattie neuromuscolari
Il Centro Clinico NeMO , centro
multidisciplinare per le malattie
neuromuscolari, e We Make-up ,
una startup italiana nata da una storia...
'Harry Potter: The Exhibition' alla
Fabbrica del Vapore di Milano
C'erano anche gli attori James e
Oliver Phelps , noti al grande
pubblico per aver interpretato
Fred e George Weasley , i gemelli dai c...
Alla Lidl tornano gli Stikeez di
frutta e verdura da collezionare
Dal 9 aprile al 13 maggio 2018,
negli oltre 600 punti vendita Lidl
Italia tornano gli Stikeez : ogni 15
euro di spesa si riceverà in re...
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Flash non aggiornato

Harry Potter a Milano

Fiori, onde, pieghe e plissé, frange, ruffle.... Nasce dalla mente vulcanica di Alessandra Pasquetti il brand di
ornamenti quesQuello. Eclettica e piena di idee, la professionista è cresciuta nel calzaturificio del padre,
maturando grande esperienza nella calzetteria, ha poi lavorato come creativa freelance per marchi italiani del
settore e ha una passione per i gioielli vintage.
Nel 2016 ha così deciso di mettere a
frutto la sua esperienza creando un
oggetto esclusivo e ricercato, da
indossare tutti i giorni, in grado di
emozionare e di arricchire qualsiasi look,
un accessorio in pelle, modulabile, fatto
a mano, che è al contempo 'questo e
quello'. Da qui l'idea del nome
quesQuello, un marchio sinonimo
di contaminazioni e influenze diverse,
rielaborate in maniera del tutto
personale: spunti naturalistici si
affiancano a elementi di arredo urbano,
ispirazioni vintage a intuizioni
futuristiche, influenze street style ed
eco couture. Collane, spille, orecchini e
polsiere possono essere personalizzati
selezionando diverse combinazioni di
struttura e colore. Alcuni pezzi possono
essere smontati e montati, semplificati o
arricchiti, assumendo forme differenti,
con piccoli accorgimenti nascosti: clip,
Collane, polsiere, orecchini e spille artigianali creati da Alessandra Pasquetti
automatici e bottoncini. Possono essere
indossati come gioielli o applicati su
abiti, borse, calzini e scarpe. Ogni pezzo stimola la creatività di chi lo indossa. Pasquetti progetta e realizza
personalmente il prototipo iniziale e la successiva produzione di ogni pezzo. Utilizza pelle conciata e lavorata
in Italia, di recupero o fine serie, di produzione e personalizzata, abbinata a una piccola parte di minuteria e
metallo rigorosamente nickel free, caucciù e tessuti. Ogni pezzo è lavorato artigianalmente. A sottolineare il
Dna del marchio, la scelta di nomi composti anche per gli articoli della collezione, come ad esempio la collana
arcoBaleno, la spilla agroDolce, le polsiere gentilDonna, gli orecchini fuggiFuggi.
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