
Comunicato stampa2016 – Letters Love Life – Capsule Collection WALLOOK  1/4 

 

Capsule Collection «WALLOOK»: l’arredamento incontra la moda 

Marika e Ilaria sono amiche da tempo. 
 

Una è calligrafa, l’altra è stilista; 

una ha il suo laboratorio a Parigi, l’altra a Roma. 
 

Hanno spesso sognato di far incontrare i loro due mondi, 

per parlare alle donne delle donne, in modo diretto e divertente. 
 

Ma come fare? Alla fine hanno trovato l’idea giusta: con la calligrafia e il disegno. 
 

La Capsule Collection « WALLOOK » è dedicata agli elementi complici della bellezza e della vita delle donne: 

i loro abiti, i loro accessori e le loro acconciature. 
 

È così che Marika e Ilaria celebrano le donne in modo giocoso 

con dei poster che faranno apparire un sorriso sulle nostre labbra. 

 
 

5 POSTER PER 5 ELEMENTI 

5 stampe femminili ed eleganti dedicate al rapporto d’amore e di complicità che noi donne intratteniamo 

con i nostri abiti, i nostri accessori e i nostri capelli.  

5 poster da appendere in soggiorno, in camera da letto o nella cabina armadio. Un’idea regalo che farà 

felici le nostre amiche. 

 

Ecco quindi i 5 elementi a cui è dedicata la Capsule Collection «WALLOOK»:  

 gonne; 

 pantaloni; 

 borse; 

 cappelli; 

 pettinature. 

COMUNICATO STAMPA 
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I poster WALLOOK presentano un’interpretazione giocosa della moda: ogni poster comunica un diverso 

messaggio scritto a mano, in calligrafia, accompagnato da magnifiche illustrazioni originali, disegnate 

appositamente per questa Capsule Collection. 

 

 

POSTER N° 1: LE GONNE 

«Give me the right skirt and I will move the world» 

 

Traduzione: 

«Datemi la gonna giusta e sposterò il mondo» 

 

La gonna è probabilmente il capo di abbigliamento 

che più contraddistingue le donne. 

Nel corso del tempo ha seguito, e a volte addirittura 

anticipato, le conquiste sociali. 

La gonne rappresenta, in qualche modo, i 

cambiamenti dell’universo femminile attraverso la 

Storia. E la capacità delle donne di spostare delle 

montagne. 

 

 

 

POSTER N° 2: I PANTALONI 

«Choose your favorite pants & run after your 

dreams» 

 

Traduzione: 

«Scegli il tuo pantalone preferito e insegui i tuoi 

sogni» 

 

Un tempo i pantaloni erano riservati agli uomini ed 

erano addirittura simbolo del loro potere: “Sono io 

che porto i pantaloni, qui!”. 

Poi sono entrati nell’armadio delle donne e sono 

diventati un capo dalle mille sfaccettature: 

femminile, elegante, casual, sexy, ecc.. 

A ognuna, quindi, il suo pantalone preferito per 

inseguire i suoi sogni! 
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POSTER N° 3: LE BORSE 

«Oh bags, what would I do without you? » 

 

Traduzione: 

«Oh borse, cosa farei senza di voi?» 

 

Seriamente, cosa faremmo senza la nostra borsa? 

Grazie a lei riusciamo ad avere sempre a portata di 

mano tutto quello che ci serve, e a volte anche 

quello che serve alla nostra dolce metà o ai nostri 

figli. 

Quindi, un grazie a voi, borse adorate! 

 

 

 

POSTER N° 4: I CAPPELLI 

«Put on your hat & go outside. Adventure awaits» 

 

Traduzione:  

«Indossa il tuo cappello e vai là fuori. L’avventura ti 

aspetta» 

 

La vita ci mette di fronte a tante situazioni diverse, 

neanche fossimo i protagonisti delle avventure che 

leggiamo nei libri o che vediamo al cinema.  

E siccome c’è un cappello per ogni occasione, eccoci 

qui, mettiamoci sulla testa quello giusto e partiamo 

per nuove, mirabolanti avventure! 

 

 

 

POSTER N° 5: LE PETTINATURE 

«Today I feel like… » 

 

Traduzione: 

«Oggi mi sento...» 

 

Tutto ciò che le donne non dicono, lo esprimono 

attraverso la loro pettinatura, non credete? 

I nostri capelli sono un simbolo del nostro stato 

d’animo del momento, di quel tratto particolare del 

nostro carattere o della nostra attenzione alla moda 

e alla bellezza. 

«Dimmi che pettinatura hai e ti dirò chi sei (o, 

almeno, come ti senti oggi)». 
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INFORMAZIONI PRATICHE 
 

Poster in formato 30x40 cm. 

Disponibili con o senza cornice.  

A partire da 32 Euro. Spedizione in Italia gratuita. 

In vendita a partire dal 20 settembre 2016 su www.LettersLoveLife.com 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 
 

 

Marika Salerno, calligrafa  
 
Fondatrice di Letters Love 
Life, laboratorio artigianale e 
negozio online. 
 
Il luogo in cui la calligrafia e  
le parole incontrano 
l’arredamento. 
 
Per visitare il negozio:  
www.LettersLoveLife.com 

 

Ilaria Carboni, stilista  
 
Co-fondatrice di 
Giralamoda Lab, laboratorio 
e negozio di prêt-à-porter e 
di abiti su misura. 
Insegnante presso 
l’Accademia Koefia, a 
Roma. 
 
Per visitare il negozio:  
Via Olevano Romano, 5/7 
00171 Roma 
 

FOTO  
 

Ecco i link per scaricare le foto in versione web on in alta risoluzione: 

 foto per il WEB 

 foto in ALTA RISOLUZIONE 
 

CONTATTI STAMPA 
 

 
pro@LettersLoveLife.com 

Francia: 0033 7 51 63 71 06 

Italia: 347 49 15 418 

www.LettersLoveLife.com 
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