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HIBOURAMA
The ‘Brazilian Vibes’ collection draws
inspiration in a strong and unequivocal
way from the bright colours of the most
famous carnival in the world, from the
warm vibrant landscapes of the warmest
forests, from the fun attitude of those of
have dancing in their souls. In contrast to
the typical geometric shapes of the brand,
but in tune with the new collection, every
detail stands out in a fun and stylish way.
One for each style, one for each colour,
one for each size.
Una collezione chiamata Brazilian Vibes
che richiama in modo forte ed inequivocabile i colori accesi del carnevale più
famoso del mondo, gli insiemi caldi e
vibranti dei paesaggi tipici della foresta
più calda ed il tocco divertente di chi ha
la danza nell’anima. In contrasto con le
tipiche geometrie del brand, ma assolutamente in sintonia con la collezione,
ogni dettaglio spicca in modo divertente ed elegante. Una per ogni forma, una
per ogni colore ed una per ogni dimensione.
WWW.HIBOURAMABAG.COM
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MONYA GRANA
The baroque style of the Made in Sicily
bags by Monya Grana is a visual cornucopia
of bright colours and flashy combinations.
Sharp geometric shapes and unfailingly
strong details, like those inspired by the
splendid gargoyles that decorate the balconies and facades of the palaces in the land
from which the bags were created. The
contrasts are never too strong and there is
never enough lightness and light as the
decorative and rhinestone details make the
look of each bag even more eye-catching.
The result is strikingly modern and elegant.
Lo stile barocco delle borse Made in Sicily
di Monya Grana riempiono lo sguardo con
colori forti ed accostamenti sgargianti. Per
questa collezione le geometrie sono nette, i
dettagli forti ed immancabili gli splendidi
mascheroni che decorano i balconi e le
facciate dei palazzi nobiliari e che tanto
ricordano la terra da cui provengono. Non
è mai troppo il contrasto e non basta mai la
luce: decori, strass e dettagli rendono il
tutto ancora più evidente, ed il risultato è
straordinariamente moderno ed elegante.
WWW.MONYAGRANA.COM
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