
Doris S si fa in cinque per la collezione Spring Summer 2019. In un travolgente 
viaggio nel tempo, la SS19 Doris S veste la donna forte, di carattere, che non 
vuole passare inosservata, ma inguaribilmente romantica e sognatrice.

Come in ogni collezione, Doris S rivolge una particolare attenzione a ricami e 
applicazioni, paillettes personalizzate, stampe su seta e tessuti di prima qualità. 
Il tutto rigorosamente Made in Italy, dalla materia prima alla produzione.

Il carry over della collezione è ancora una volta il blazer, che in questa stagione 
diventa ancora più femminile grazie alle paillettes che ne impreziosiscono 
l'essenza e l'estetica.

Proprio le paillettes sono protagoniste del “Rock Savana”, il primo tema della 
collezione SS19 liberamente ispirata alla disco anni 70: la fantasia zebrata, 
accostata a paillettes nere monocolore formano outfit che uniscono più capi 
differenti in uno solo, in un unico grande patchwork.

Il background seventies di Doris S emerge fortemente anche nel secondo tema 
della collezione, denominato “Shining”. Luminosissimi tessuti laminati in gold, 
silver e cipria plasmano capi audaci e sensuali. Jumpsuits e  abiti  ispirati ai dress 
code in voga nell’iconica discoteca newyorkese “Studio 54”, vero e proprio punto 
di riferimento del jet set mondiale tra il 1977 e il 1986.

Il viaggio nel tempo continua: siamo negli anni '80, la donna abbandona le 
paillettes a favore di borchie, stampe esuberanti, frange e pelle, con cromie che 
non si discostano mai dal black, gold e white. Doris S reinterpreta lo spirito anni 
80 e lo fa in maniera innovativa, con l’esclusiva stampa chain ispirata allo stile 
fashion country e la signature “Doris S”  che caratterizzano ogni capo del tema 
“Texas”. 

La SS2019 di Doris S però non piace solo alla donna nostalgica. Il quarto tema, 
denominato "Glamour Witch" è un tripudio di pizzi, trasparenze e ricami floreali, 
sapientemente intrecciati con colori pastello. 

Doris S infine, per la stagione estiva 2019, non trascura neanche la donna 
romantica: il quinto e ultimo tema, denominato "Princess" è dedicato alle 
sognatrici. Preziosi e luminosi tessuti, ora laminati, ora paillettati, ora tempestati 
di fiori, sono la novità assoluta della SS19 Doris S, l'emblema della perpetua 
ricerca e voglia di addentrarsi in sentieri della moda mai battuti prima dal brand.




