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Duccio Venturi Bottier al White Milano Fashion Week
Milano White F/W 2018. 2019, un panorama fashion di una città che diventa un grande contenitore
fatto di brand consolidati, realtà internazionali e brand di tendenza che fanno della fiera milanese il
punto di riferimento per i top buyer, un serbatoio di idee e ispirazioni per i compratori arrivati da
tutto il mondo.
Tra gli oltre 500 brand presenti anche il brand Duccio Venturi Bottier.
Le sue calzature esprimono carattere, ambizioni e sogni da seguire e al tempo stesso sono la
testimonianza di una grande artigianalità che valorizza la grande qualità, punto di forza del Brand,
produzione fatta con grande pellame di qualità ed è dotata di una ventata di luce, bagliori e
raffinatezza per illuminare in modo glamour i passi delle fashion addicted.
E nel mondo del fashion dove l’accessorio è la chiara dimostrazione di come sia diventato il punto
focale dell’outfit le calzature di Duccio Venturi Duccio rappresentano la vera comodità senza
rinunciare al tocco glamour, grintose, ironiche, dal forte impatto stilistico, si stanno imponendo in
giro per il mondo, calzano sogni, sono dichiarazioni d’amore, tempestate di paillettes e Swarovsky,
fiocchi e piume, visone, feltro e raso, veri “oggetti” must dal concetto di risplendere….in pratica
gioielli in punta di piedi.
accessori, white milano, fw 2018/2019, milano
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