S.r.l.

Press Release Maison Flaneur PE 2021
La collezione Maison Flaneur trae la sua ispirazione da tutto ciò che vede; i viaggi, la lettura,
ma soprattutto la scultura, in particolare quella di Tamara Kvesitadze che ritrae le due gigantesche
statue di Ali e Nino, gli amanti sfortunati che si uniscono ogni sera.
Da questo nasce il “neutro” di Maison Flaneur, che per questa collezione é rappresentato dal
seamless.
Due fili, uomo e donna, che si intersecano indistintamente e si corrono incontro per poi proseguire
Il percorso insieme.
Tessuti
Tela indaco cotone 100% tinta con pigmento naturale
Fresco lana “no season” 20 micron
Tele di cotone doppio ritorto
Tele di cotone con pitture ad aerografo
La seta a righe di Follina, storica filanda tuttora operativa
Lavorazioni
La maglia in tutte le sue declinazioni: filo conduttore di Maison Flaneur
Le lavorazioni vanno dalle più tradizionali e manuali, come il seamless fatto a mano, per arrivare a
sottilissimi Jacquard fotografici su telai manuali che sostituiscono con grande esperienza e capacità
tecnica le più comuni stampe, rendendo i capi unici e ricercati di stagione in stagione.
La maglia agugliata viene smacchinata su finezza macro 2,5 a mano.
Il denim indaco é lavorato a più fili con punti tradizionali maschili.
Le viscose miste ai cotoni crepe grazie alle quali si ottengono mix di filati screziati e mossi.
Il neutro cachemire. Luminescente no season seamless si transforma in una t-shirt.
Colori
I colori di questa stagione sono polverosi o pastelli con punte di giallo freddo.
I non colori: cammello, caki, blu, bianco e nero
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Press Release Maison Flâneur SS 2021
Maison Flâneur collection draws its inspiration from everything it sees; travelling, reading,
especially from the sculpture of Tamara Kvesitadze who portrays the two gigantic statues
of Ali and Nino, the unfortunate lovers who come together every night.
This is the origin of the "neutral" of Maison Flâneur, which for this collection is represented
by seamless. Two threads, man and woman, that intersect indistinctly and run towards
each other and then continue the path together.
Textiles
100% cotton indigo canvas dyed with natural pigment
Fresh wool "no season" 20 microns
Double twisted cotton cloth
Cotton cloth with airbrush paint
The striped silk of Follina, a historic Venetian spinning mill still operating today
Knitwear
The knit in all its variations: the main thread of Maison Flâneur.
The processing goes from the most traditional and manual, such as handmade seamless,
to the very thin photographic Jacquard made on the manual looms that replaces with
great experience and technical ability on the most common prints, making the garments
unique and refined from season to season.
The needlepunched knitwear on gauge (finess) 2.5 by hand.
Indigo denim is worked in multiple threads with traditional male stitches.
The viscose mixed with cotton crepe thanks to which you get the mix of variagated and
waviness effect.
The neutral cashmere. Luminescent no season seamless that transforms in a t-shirt.
Colors
The colors of this season are dusty or pastel with patches of cold yellow.
The non-colors: camel, caki, blue, white and black.
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