
Chiara Perrot nasce a Napoli nel 1980 si laurea in Architettura
presso l’ Università degli Studi di Napoli Federico II, ha
frequentato numerosi corsi di perfezionamento in disegno di
moda, ampliando la sua formazione artistica/professionale
presso l’Istituto IED Moda Lab di Roma. Questi anni definiscono
la sua tecnica e il suo stile. Composizione strutturale
accostamenti cromatici e sperimentazione dei materiali sono la
base del suo lavoro. La passione per la moda e la voglia di
intraprendere un percorso personale si concretizzano nella
creazione, nel 2012, del marchio CHIARAPERROT, dove
prendono vita collezione rigorosamente handmade che
fungono da angiporto tra la tradizione e la contemporaneità

DATA LANCIO DEL BRAND 2012

ChiaraPerrot è il brand creato nel 2012 dalla designer e architetto partenopea Chiara Perrot.
Dalla sua predilezione per l’arte e la bellezza, mirata alla creazione di un’immagine pulita e rigorosa, nascono
capi sofisticati e dal gusto giovanile e attraverso la sperimentazione gioca con i volumi arricchendoli di
lavorazioni preziose, pitture su tessuto e stampe esclusive. Punto di forza del marchio è la lavorazione Made in
Italy, così come la qualità del tessuto e le lavorazioni sartoriali.
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La nuova collezione di ChiaraPerrot FW2021 sceglie un linguaggio dal mood giovanile e pieno di grazia dai toni
romantici, il tutto attraversato da un allure femminile ed energico. Colori ed elementi dipinti a mano lo
rendono ancora più vivido e luminoso.
I tagli sono ampi, vagamente orientali per giacche e pantaloni, gli abiti sono leggeri e ben strutturati; forme e
materiali rimandano a un'idea di donna elegante, raffinata e femminile, nei movimenti e nel comportamento.

RIVENDITORI
Penalty – Vicoletto Sant’Arpino, Napoli
Oblomova – Via San Sebastiano, Napoli
Punto e a capo – Via Belvedere, Napoli
Ob- Fashion – piattaforma e-commerce


