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Ogni collezione angela mele milano è un sentimento, una nuova avvincente avventura ed è
una storia da vivere a trecentosessantagradi! L’ ispirazione viene dal quotidiano dalla vita, con
le sue molteplici, sfaccettature che vanno ascoltate, sentite, vissute intensamente. Le proposte
di abbigliamento, sono per le donne che interpretano la loro giornata in base a come si
sentono e vogliono valorizzare la loro femminilità e quindi sono rivolte a tutto l’universo
femminile!

L’attuale collezione interpreta la stagione in modo femminile, romantica e ricercata cercando
una palette di colori vibranti che si alternano, a tonalità misteriose ed introspettive in questi
mesi. Potremmo definirla una doppia collezione:

Una semplice, basta su progetti e ricerche sempre più vicine ai principi elementari della
sartoria e alle forme più minimali del guardaroba.

La seconfa, fuori dai classici schemi, con tessuti particolari e/o lavoratissimi; accessori
luminosi applicati o cuciti a mano eccentrici in alcuni casi proposte solari, vivaci e dinamiche,
ma anche sensuali e enigmatiche! Una sfida ad alto tasso di creatività e stile, un progetto tra
design e moda, una collezione che renda ogni donna ancor più consapevole di se stessa
valorizzando ed esaltando l’unicità di ognuna!



Gli abiti angela mele milano sono ideati dalla stilista
dell’ azienda che ha sempre avuto passione per la
moda e per la ricerca lnizialmente la mente evoca
un’immagine in cui forme colori e materiali sono
elementi in mutazione, che si evolvono seguendo il
ritmo del gusto e le mani esperte li traducono in
realtà. Filo conduttore della professionalità è sempre
stata la grande curiosità, passione per la
sperimentazione nel creare capi di abbigliamento,
che vengono modificati, personalizzati, insieme al
team che collabora con la stilista che è entusiasta
della sua professione – quasi vocazione – e realizza
un prodotto che viene davvero fatto con amore.
All’interno dell’azienda nascono modelli, prototipi che
poi vengono rivisitati, corretti e mandati in produzione
sempre all’interno della regione Emilia Romagna.
Nella sede centrale di Bologna, cuore dell’azienda,
Angela si confronta con il suo staff, con loro crea
cartamodelli, prova tagli, tessuti, accessori, e se il
risultato ottenuto non li convince disfano tutto e
riprovano fino ad ottenere quello che l’immaginazione
ha suggerito.



Il brand angela mele milano sposa a
pieno questa filosofia e quindi opera
unicamente con aziende e laboratori
insediati nel comprensorio emiliano
romagnolo, perchè vuole valorizzare la
regione ed il territorio. Angela crede
fermamente nella professionalità e
nello stile Italiano. Si pensi che
attualmente l’azienda coinvolge
direttamente e indirettamente ben più
di centoventi persone che, con il loro
lavoro, entrano nel ciclo produttivo e
contribuiscono a realizzare i capi di
abbigliamento angela mele milano.



L’azienda inizia il suo percorso nel mondo
della moda e del fashion nel 1987. La sede
logistico operativa ed il suo showroom hanno
sede a Bologna, presso il Centergross, in
Emilia Romagna terra di origine della
proprietaria, Angela, da cui nasce nel 1997 il
brand angela mele milano. La titolare crea a
realizza capi di abbigliamento tutti MADE IN
ITALY. Scelta coraggiosa e sicuramente in
contro tendenza, visto l’ormai conclamato
fenomeno per il quale la maggior parte delle
aziende e delle grosse catene commerciali di
abbigliamento si rivolgono ai mercati esteri
affidando a loro la produzione. Questo porta
indubbiamente dei vantaggi economici, ma va
a discapito delle aziende del nostro paese. Le
aziende che confezionano vestiario vantano
una tradizione di generazioni che tenacemente
combattono per avere il riconoscimento della
loro esperienza e qualità nella produzione di
capi di abbigliamento.
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Negozio Firenze



Showroom Bologna, Centergross




