Speciale MODA DONNA
IL REGALO PERFETTO

L'artigianalità partenopea
dà vita ad accessori femminili
con cui stupire e affascinare
L'Artigiano del Guanto propone
prodotti su misura, realizzati secondo la migliore tradizione. Un'eccellenza che piace all'alta moda.
La festa della donna celebra il mondo femminile a 360 gradi. Oltre alle
tradizionali mimose, tuttavia, esistono
una serie di accessori davvero straordinari per festeggiare ed esaltare
la femminilità con un dono speciale. La grande tradizione partenopea
nella produzione dei guanti rientra
certamente tra questi. L'Artigiano del
Guanto, nato oltre 25 anni fa dalla
grande esperienza del maestro Giovanni Ricciardiello, è il laboratorio
perfetto a cui rivolgersi. A partire
da questa grande storia, infatti, nel
2016 il brand si è totalmente rinnovato grazie alla conduzione familiare,
passata nelle mani dei figli Francesco,
Mimmo e Flora. Le esclusive collezioni frutto di questo lavoro hanno
attirato l'attenzione di firme eccellenti
nell'alta moda internazionale, con cui
l'Artigiano del Guanto è orgoglioso
di collaborare. La qualità è frutto
di un lavoro di circa otto giorni, che

Le creazioni de L'Artigiano del Guanto sono sempre uniche

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

comincia già in fase di disegno. I capi
vengono realizzati su ordine, e non
provengono mai da stock o magazzino. Ogni guanto viene realizzato
su misura, sia per la donna che per
l'uomo. L'attenzione ai dettagli viene,
così, esaltata al meglio, selezionando
solo materiali certificati per qualità e
provenienza. Per quanto riguarda gli
esterni, il laboratorio mette sempre al
primo posto l'eleganza, realizzandoli
in pelli pregiate, come quella d'agnello
etiope, di carpincho sudamericano o
di cervo. Gli interni, invece, vengono
foderati utilizzando sempre materiali
naturali, in grado di offrire il massimo comfort nelle diverse stagioni
dell'anno. Si parte dal calore della
lana e del cashmere, irrinunciabili in
inverno, fino ad arrivare ai più leggeri
rivestimenti in seta. "Artigianalità" è
la parola chiave su cui si basa tutto il
processo produttivo. Una filiera che
segue costantemente i ritmi imposti
dalla tradizione, iniziando con la stesura e proseguendo con sagomatura,
pulizia e confezionamento. Solo un
laboratorio figlio della migliore tradizione artigiana partenopea - come
L'Artigiano del Guanto - è in grado
di garantire un risultato simile.
Nascono così dei prodotti unici e al
tempo stesso di tendenza, che possono
davvero trasformare un look. Non è un
caso, infatti, se alcune delle icone di
stile e femminilità più note di sempre,
come Jacqueline Kennedy e Audrey
Hepburn, erano solite indossare questo accessorio. Regalare per la festa
della donna un prodotto su misura
come questo è un sicuro successo. Si
tratta di un presente esclusivo e mai
banale, con cui stupire ed esaltare la
femminilità che è in tutte le donne.

IL LABORATORIO

Un'arte familiare
che si rinnova
per conquistare
tutto il mondo
L'Artigiano del Guanto - situato
nell'area settentrionale di Napoli
- mette in pratica ancora oggi i
preziosi insegnamenti del fondatore Giovanni Ricciardiello. Da
tre anni, tuttavia, sono i figli a
gestire il laboratorio, dando vita
a una rivoluzione 2.0 basata sulle
loro competenze eccellenti e su
quelle dei loro collaboratori. La
filiera parte dai disegni di Mimmo
- formato presso l'Accademia delle
belle arti - e prosegue con la fase
di creazione seguita da Antonia De
Martino. Flora, infine, si occupa di
cucire i prodotti. La gestione del
laboratorio, per finire, è affidata a
Francesco Ricciardiello. Al di fuori del processo produttivo risultano
fondamentali anche le competenze
di Antonio Cestaro, che si occupa
della logistica, e di Enrico Nappi,
esperto di comunicazione 2.0.
Pur mantenendosi un'impresa a
dimensione familiare, L'Artigiano
del Guanto ha saputo farsi strada
nel panorama internazionale.
La partecipazione alle fiere di
Parigi, Milano e, ora, Honk Hong
testimoniano al meglio quanto la
loro arte sia apprezzata in tutto
il mondo.

