
Virginia Severini è nata a Perugia dove oggi vive. Si è laureata a
pieni voti in una prestigiosa università e ha iniziato la sua carriera
nel mondo del diritto ma presto ha sentito il richiamo della sua
vena creativa. E’ entrata nel mondo della moda lavorando in
un’importante azienda internazionale, ha frequentato al Polimoda
e, dopo aver imparato moltissimo in queste due esperienze, si è
sentita pronta per esprimere finalmente la sua visione. Nel 2017 è
nato il marchio che porta il suo nome, ispirato dalle arti
decorative, dalle tradizioni di alto artigianato e il loro mondo
segreto.

DATA LANCIO DEL BRAND Ottobre 2017

Virginia Severini è un brand italiano di accessori fondato nel 2017 che celebra la borsa come un’inimitabile opera
d’arte. La collezione è creata per regalare alla donna l’emozione di indossare un accessorio davvero speciale,
intorno al quale costruire il proprio look. Il savoir faire italiano si combina con il design e dà luogo a oggetti d’arte
sofisticati che vanno al di là delle stagioni, belli da guardare e collezionare ancor prima che da indossare.
Ogni borsa sorprende per la scelta di materiali non convenzionali e per le lavorazioni preziose, elementi che
regalano il piacere di avere un’oggetto inimitabile, bello e magicamente ben fatto.
Le creazioni Virginia Severini sono pensate per una donna eclettica e sofisticata che ama sentirsi speciale in ogni
occasione. Curiosa e cosmopolita, è una donna sensibile, che sa riconoscere e apprezzare la qualità e la creatività
ed è gratificata dall’acquisto di un oggetto unico e senza tempo.



CONTATTI
www.virginiaseverini.com
info@virginiaseverini.com

Virginia Severini presenta la Collezione A/W 2020-2021 “Magnifica”, ispirata alla bellezza travolgente dei
monumenti e delle opere d’arte italiane.
L’importanza è data ai dettagli, ai colori e alle linee, dando vita a preziosi oggetti d’arte che vanno oltre il
concetto di stagionalità, capaci di diventare l’accessorio intorno al quale costruire il proprio look.
I modelli iconici del marchio si presentano questa stagione in colori caldi e profondi, con dettagli in oro.
L’amore per l’utilizzo, proprio della stilista, di materiali non comuni, come il legno di acacia, il marmo e l’ottone
lavorati esclusivamente a mano, rendono ogni borsa un accessorio inimitabile che diventa oggetto del
desiderio, capace di far sentire speciale la donna che l’ indossa.
Questa stagione più che mai, ogni borsa VIRGINIA SEVERINI è un’opera d’arte da collezionare.
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