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IN ESPOSIZIONE ABITI FRUTTO DELLA CREATIVITA’ E DELLA
MAESTRIA MANUFATTURIERA DEGLI ARTIGIANI
DI ECCELLENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.
UN DESIGN INDIPENDENTE CHE E’ TESTIMONE DELLA
CAPACITA’ DEL “FARE BENE” DELL’ARTIGIANO ITALIANO

I FASHION DESIGNER DI
CONFARTIGIANATO

I FASHION DESIGNER DI
CONFARTIGIANATO

Collezione Privata | Marika Guida

Grillo Torino Sartoria | Paolo Grillo

Stilista, ex Grafica Pubblicitaria con laurea in Scenografia e
Costume all'Accademia Albertina di Torino.
Marika realizza manufatti di carattere eclettico e originale,
dove l'artigianato e il design si mescolano alla raffinatezza
dell'arte formale.

Il marchio Grillo nasce da una ricerca di sintonia tra materiali,
colori e la percezione di essi, dalla volontà di produrre una linea
in armonia con il corpo di chi la indossa, che prima di tutto cerca
di far valere la qualità.
Un marchio italiano, che ci tiene a rimanere tale: una
produzione fatta da persone che si conoscono, si confrontano,
provano, fanno, disfanno e provano ancora.

I suoi capi sono oggetti d’uso plurimo.

Crea Stile AMG| Giurgiu Maria Viorica
Viorika, diplomata come sarta in Romania, lavora per conto
suo in un piccolo laboratorio sartoriale che si è ritagliata in
casa cullando il sogno di diventare stilista e di riprendere il
cursus che aveva iniziato a Milano
Tra le sue creazioni sicuramente gli abiti da sposa
rappresentano l’eccellenza: abiti leggeri, lirici e impalpabili
decorati con margherite o con audaci nastri rossi oppure abiti
realizzati per competizioni di ballo:
coloratissimi, luminosi, ricchi di pailletes.

“Grillo è il prodotto della nostra passione: un riflesso di ciò che
siamo noi.”
Immagine Lavoro | Daniela Dallosta
Anche l’abbigliamento da lavoro “fa immagine”. Di più. È
veicolo di riconoscimento, di stile, comunica un’identità, un
valore. È per antonomasia l’elemento più importante di
identificazione, un link che rimanda alla professione che si fa.
Il lavoro artigianale di Daniela è a misura del cliente che
lavora, le sue creazioni, personalizzate, si accompagnano alla
qualità dei materiali usati. “Perché per affermarsi in un
mercato sempre più affollato è necessario distinguersi.”

In poche parole l’attività di Daniela è:
design, estetica, cultura, professionalità.

