DIAMANTI E TESSUTI ESCLUSIVI PER LA NUOVA LINGERIE GIOIELLO NEL SEGNO
DEL MADE IN ITALY
L’imprenditrice Lorena Rivero lancia il marchio Lor Rive con una collezione di lingerie e proposte
cocktail dove trasparenze e dettagli couture incontrano le pietre preziose

Lor Rive è un progetto e un sogno di Lorena Rivero, imprenditrice uruguaiana con la passione
per la moda, le pietre preziose e le sfide emozionanti. Da questo mix nasce un brand di lingerie
couture e abbigliamento cocktail in equilibrio tra la sapienza del Made in Italy e una visione
internazionale orientata al mercato high-end.
La collezione nasce nel segno dell’ametista, la gemma nota per le sue particolari proprietà, che
dona la preziosità ai dettagli gioiello e diventa il talismano che Lorena Rivero dedica alla
femminilità nelle sue sfaccettature più sensuali.

COLLEZIONE PRIMAVERA/ESTATE 2018
Lor Rive debutta nella stagione P/E 2018 partendo da una rivisitazione del vocabolario classico
della lingerie fatto di tessuti lievi, forme seducenti e decori sul corpo a cui vengono aggiunti effetti
luminosi ispirati al mondo dei gioielli. I ricami ricordano le filigrane o giocano con l’allure preziosa
delle pietre lucenti fino ad arrivare ai bottoni in ametista, uno dei segni particolari della
collezione nei capi più significativi.
Non mancano gli effetti a sorpresa come i guizzi d’argento della stampa laminata su fondo nero,
gli inserti in pelle o le piume di organza che sembrano impigliate su una superficie see-through.
Il tulle è uno dei protagonisti assoluti: attraversato da ricami a raggiera, decorato da micro-pois,
stampato a disegni geometrici o animalier. Il macramè è l’altro grande interprete della lingerie
firmata Lor Rive e traccia linee e arabeschi che valorizzano i punti strategici. Il raso di seta
aggiunge riflessi morbidi e sottolinea l’imprinting couture dei capi.
Il concetto “Privé et Public” che caratterizza la collezione permette che le creazioni di lingerie e
quelle da cocktail dialoghino tra loro condividendo materiali e colori ma anche un gioco intrigante di
abbinamenti. Il confine tra ciò che si nasconde e ciò che si mostra è sempre più sfumato fino a
dissolversi. Body e reggiseni diventano capi passe-par-tout dalla duplice anima, segretamente
seducenti o esibiti con la complicità di trasparenze e scollature.
Tra le proposte da cocktail risaltano i capi evanescenti in “weightless organza”, un materiale
dalla consistenza impalpabile nato per l’Haute Couture. La texture tridimensionale del tessuto fil
coupé crea eleganti giochi di luce sulla gonna e sulla scenografica vestaglia lunga da indossare
come un abito da sera.
I pantaloni in crêpe de chine scivolano sul corpo con linee ampie e fluide, le gonne al ginocchio
esaltano la silhouette, le bluse esibiscono volumi morbidi e alti polsini.
Focus su alcuni capi/accessori in morbida pelle: il bustier strutturato che attraversa il decolleté
con una fascia monospalla, la skirt-belt asimmetrica illuminata da applicazioni geometriche, il
copri-spalle movimentato da volant doppiati in visone, il reggicalze che segue le linee dei fianchi
con un’alternanza di tulle, raso e pelle.

www.lorrive.com

