
Irma Cipolletta è un architetto e una designer di accessori. Nel
2009 lavora presso la Maison Fendi, nello Store Planning
Department, dove segue la progettazione degli Stores worldwide.
Entusiasta dell'esperienza nel mondo dell'Haute Couture, decide
di specializzarsi nel design di borse. Studia la tecnica TR
(Transformational Reconstruction) per la realizzazione dei modelli
con il Maestro Giapponese Shingo Sato e si diploma al Master di
"Moda e Accessori" presso l'Accademia di Costume e Moda di
Roma. Nel 2014 nasce il progetto Irma Cipolletta Bags.

DATA LANCIO DEL BRAND: Dicembre 2014

Il brand trae origine dal profondo desiderio di far comunicare due mondi apparentemente antitetici: l'universo
onirico della moda e quello più strutturato della geometria e dell’architettura. Forme semplici e lineari
vengono reinterpretate per dare vita a volumi nuovi e contemporanei nei quali trovano massima espressione il
minimalismo, l’autenticità e l’altissima qualità artigianale.

RICONOSCIMENTI
Vincitrice di “the White Show Inside Area Contest” come miglior Young Emergent Designer – Marzo 2017.
Milano (IT)



CONTATTI
www.irmacipolletta.com
info@irmacipolletta.com

Instagram: @irmacipollettabags

L’architettura e a geometria sono la base di partenza per la collezione firmata Irma Cipolletta. Attraverso un
approccio ludico ed empirico, ogni modello è il risultato di una ricerca e di uno studio della forma. Contrasti di
colore e giochi volumetrici di vuoti e pieni, basati sulla rotazione, la scomposizione o la rielaborazione della
figura geometrica del triangolo, danno vita ai vari modelli.
L’artigianalità delle lavorazioni e l’originalità delle forme si uniscono anche per realizzare una nuova capsule
collection dalla forte identità, nata in collaborazione con Arcadia, una storia azienda di pelletteria italiana.

RIVENDITORI
Merry go round – Via Larga, 8 – 20122 Milano (MI) – ITALY 

Myzar – Via dell’Orso, 73 – 00186 Roma (RM) – ITALY 
Nouvelle Vogue – Via Trieste, 59 A/B – 67051 – Avezzano (AQ) – ITALY 

Vestire – Via Roma, 25 – 46100 Mantova (ITALY) 
CB Classic Store - 1, Rue du Cygne - 75001 Paris – FRANCE 

Armadio Inc. - 106W 32nd Street - New York 10001 – NY – USA (e-commerce) 
By Creations - Shanghai – CHINA (store + e-commerce) 

Boutique Bush – Okayama – JAPAN 
Jules B Registered Office, Yellow Brick House, Back New Bridge Street, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, 

NE1 2TY- UK (store) 


