
Alberto Audenino ha fondato il suo marchio nel 2014 a Torino.
All'età di 20 anni.
Il giovane talento ha mostrato la sua creatività durante i suoi anni
al liceo
Uno dei suoi amici ha inviato segretamente la sua "collezione" di
materiale riciclato come un vestito fatto da sacchetti di plastica,
ad una scuola di moda di fama mondiale, e ha vinto, per
l'approccio innovativo e sostenibile.
Successivamente, Alberto ha perseguito la sua passione e ha
lanciato la sua linea di abbigliamento

DATA LANCIO DEL BRAND 2014

Alberto Audenino è un marchio di abbigliamento donna RTW con sede in Italia.
La collezione è la testimonianza di un Made in Italy che mira a coniugare il concetto di artigianato con una
ricerca di tessuti e dei migliori materiali.
Le collezioni sono distribuite in oltre 100 negozi in Italia, Europa e Medio Oriente.
La silhouette celebra le curve femminili, unendo sapientemente glamour, design e innovazione. Dall'esclusiva
tuta tagliata al laser al tubino nero con paillettes, l'elegante pelliccia sintetica con il cappuccio impreziosito da
perle, Audenino è riuscita a creare un seducente look da festa.
L'unicità e il talento del giovane designer è stato riconosciuto dalle celebrità nel mondo ma anche in Italia.



CONTATTI
WWW.ALBERTOAUDENINO.IT 
INFO@ALBERTOAUDENINI.IT

La prossima collezione di Alberto Audenino è ispirata a un mondo gotico e teatrale. Si concentra su colori che
sono scuri ma anche lucenti, come quelli usati nei teatri medioevali.
L’ampio uso del viola e di tutte le sue diverse sfumature mira a rappresentare l’atteggiamento misterioso di
una donna come la vede il designer.
Creando abiti attillati con ampie spalline, insieme a paillette viola brillante per offrire abiti iconici ed eleganti. Il
viola si mescola con il blu, che rappresenta la calma di una donna che non si preoccupa mai di uscire con se
stessa.
L'ultima parte della collezione risale alle origini di Alberto Audenino. In effetti, offre una vasta gamma di stili in
nero, dove esiste una chiara ricerca di abiti e giacche che ricordano gli anni '80.
Qui, abiti perfetti per le giovani donne che vogliono sentirsi sexy e potenti.
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