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DEGUSTAZIONI, EVENTI

Wine Diva
1 GIORNO AGO by CAMILLA GUIGGI

Wine Diva la borsa per donne indipendenti, romantiche e sicure di sé: wine lover DOC!
Grande successo per la presenza a Vinitaly 2016, allo stand
dell’Associazione Donne del Vino, di Wine Diva la borsa
che Venetus ha dedicato al blog Geisha Gourmet di
Francesca Negri e a tutte le wine lover. Donne sempre più
appassionate

alla

ricerca

di

qualche

cosa

che

le

contraddistingua, utile, bello e che possa esprimere e
valorizzare la propria wine passion.
Ma come è nata l’idea di questa borsa? Francesca è stata
contattata da Gigliola Trentini e Franco Gonzato, di
Venetus, che avevano in mente di dedicare una borsa al
vino e, in qualche modo, allo stesso blog di Geisha
Gourmet . Insieme hanno portato avanti questo progetto, come immagine è stata scelta la
copertina del romanzo di Francesca “Sex and the wine” e, una scritta autografa dalla stessa
autrice, una frase del suo libro “1001 vini da bere almeno una volta nella vita”: “Ho sete di
vini che a ogni sorso siano sempre come il primo bacio”.
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La creatività di Venetus ha fatto sì che da progetto la bellissima e particolarissima borsa
prendesse via via forma. Il nome scelto suggerito dall’autrice stessa, ha trovato il consenso
di tutti: Wine Diva. La borsa è una
tote di media grandezza, a forma
leggermente trapezoidale, dotata
di manici a spalla, in pelle pieno
fiore. Stampa su pelle di vitello
nature, incorniciata da due fasce
verticali,

rosso

scarlatto

e

nero. Il bianco esalta l’elegante
decolleté, col tacco a spillo che
s’immerge nel calice trasparente e
affonda nel rosso del vino, lo stesso
rosso del fiore.
La

bag

Wine

Diva

punta

sul

contrasto tra il classico nero del
lato posteriore, delle maniglie e
della fascia anteriore destra e il
rosso

scarlatto

anteriore

sinistra,

della

fascia

dei

contro

manici, del carré interno e della cerniera lampo in nylon antigraffio a spirale.
L’interno è rivestito con una fodera in gabardine di cotone 100%, color rosso scarlatto ed è
corredato da tre tasche, due contornate in pelle color rosso e profilate in pelle nera, porta
documenti e porta cellulare; la terza è chiusa da una zip in nylon antigraffio a spirale di
color nero come il tag in pelle che certifica che la borsa è realizzata in real leather. La
metalleria utilizzata per i piedini, il tira lampo e il tag Venetus sono color acciaio.
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Wine Diva è una bag che si contraddistingue per la purezza
formale, l’armonia delle proporzioni e l’uso di colori forti e
decisi che rimandano all’eleganza del nero e alla vitalità e alla
passione rappresentate dal rosso.
Wine Diva parla e interpreta lo stile di donne indipendenti,
romantiche, anticonvenzionali, sicure di sé che sapranno
abbinarla ai propri look in piena libertà!
Donne a cui piace sentirsi ammirate che non subiscono la
moda, ma la creano. Donne Dive; Dive audaci come il rosso
scarlatto, il tacco a spillo, passionali come la rosa rossa e il
vino rosso, ma anche classiche e misteriose come il nero del
lato posteriore.
Baccanti moderne non più in preda all’ebrezza
dell’alcol, ma eleganti, stilose, sicure e fiere
mentre

degustano

vini,

visitano

cantine

insieme alla loro bag Wine Diva!
A completare la linea non potevano mancare le
BYOB: borsetta per bottiglie che si propone
come un nuovo accessorio di abbigliamento per
le wine lover che, pur di bere la bottiglia
preferita, se la portano con se. La sigla BYOB
significa, infatti, “bring your own bottle” e fa
riferimento all’abitudine USA di portare il vino
da casa. Ma questa è un’altra storia e di
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conseguenza un altro, prossimo, articolo.
Se la borsa vi ha conquistato la potrete acquistare QUI

CAMILLA GUIGGI
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