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Collezione Fall/Winter 19 : “The Future is Female” 
 
 
L’eleganza femminile è il punto di ispirazione per Laetitia nella proposta della nuova collezione 
Fall/Winter 19 “The future is Female”. Con questo termine coniato negli anni ‘70 per pubblicizzare una 
libreria per sole donne, il brand di borse toscano vuole rendere omaggio alla sensualità e alla bellezza 
della donna in ogni sua forma. 

 
La collezione si compone di 18 modelli dalle linee essenziali e che ben si adattano al look semplice 
e charmant della donna Laetitia, sempre in viaggio per lavoro o per diletto. 
Modello must-have di stagione la camera bag “Betty”,  accessorio minimale ed elegante che si 
declina in differenti colori, tutti caratterizzati dalla doppia cerniera oro ed una sensuale versatilità. 
 
Toni caldi e forme morbide si fondono per creare una borsa dal lusso discreto e dalle mille 
sfaccettature, abbandonando i colori rigidi della collezione precedente e lasciando spazio a tinte soft e 
delicate.  
L’utilizzo di doppie tracolle dona alla collezione una versatilità day-and-night, una vestibilità comoda 
per il giorno e glamour per la notte. 
I pellami sono appositamente non trattati e lasciati al naturale per rendere visibile la grana uniforme. Il 
risultato è quindi di borse piacevoli sia al tatto che alla vista. 

 
Le tonalità del verde, del rosso vinaccia, del tortora e del celeste richiamano la Borgogna, la regione 
francese famosa per la sua cultura, per i suoi colori e i suoi paesaggi carichi di charme. Un vero e 
proprio mix di colori tra cielo e terra che si uniscono per creare un immaginario e suggestivo quadro. 

 
 

 
Company profile 
Laetitia è un brand nato nel 2013 nel cuore della Toscana, regione rinomata per le sue lavorazioni 
artigianali, per la ricercatezza e la cura dei materiali e per l’arte della conceria e pelletteria celebre in tutto il 
mondo.  Laetitia è un marchio unico che come il suo nome suggerisce vuole esprimere gioiosità, giocosità e 
rivolgersi agli spiriti frizzanti che riconoscono il valore della qualità. 
Laetitia è un brand giovane, sviluppato dal disegno al prodotto finito, interamente in Italia.  
Ogni prodotto è eseguito con tecniche di alto artigianato che vedono l’impiego di differenti lavorazioni e 
scrupolosi controlli. 
La “donna Laetitia” viaggia molto per lavoro e per passione, non segue la massa e si distingue per la ricerca 
di uno stile personale e mai scontato. 

 
https://www.facebook.com/laetitiabags/  
https://www.instagram.com/laetitia_official/ 
www.laetitiabag.com  
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