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In occasione del Fuorisalone 2019 tornano i De 
De Days, in un crocevia di arte e moda. 
I protagonisti: Roberto Ziranu, scultore sardo, 
Massimiliano Chiappa artista del  dripping, An-
tikythera Watches,  Amato Daniele Bags faran-
no da cornice alle creazioni Dellera.

Roberto Ziranu scultore nativo di Orani, ha tra-
sferito a Nuoro la sua esperienza come artigia-
no di quinta generazione. Il suo stile è caratte-
rizzato da un perfetto connubio tra la profonda 
tradizione sarda ed il moderno design. Passio-
ne e sensibilità verso tutto ciò che lo circonda, 
che può diventare fonte di ispirazione, capacità 
di trattare i materiali, modellandoli a suo piaci-
mento. Senza perdere la sua originalità.

Massimiliano Chiappa artista del dripping, 
reinventa questa tecnica per vestire di colore 
con gocce di resine metalliche e smalto non 
solo oggetti di interior design come le famose 
poltroncine ma anche capi in jeans e  capi di pel-
licceria , “drippandole” con meravigliosi effetti.  
Dalla coniugazione di oggetti d’artigianalità 
classica, con questi effetti cromatici “colati” 
nasce un mondo sorprendente la cui filosofia si 
estrinseca nella parole stesse di Massimiliano: 

Ma, il Fuorisalone 2019 è anche l’occasione per 
ammirare tutto il mondo che Dellera ha pen-
sato per il prossimo inverno, per la casa, per la 
donna, per l’uomo e tanti accessori per tutti.
La Home Collection si arricchisce di nuovi ma-
teriali particolari, con coperte che scaldano la 
casa con il loro calore naturale regalando emo-
zioni visive. In città, in montagna o in campa-
gna, la home collection di Dellera è il completa-
mento perfetto.

“Il dripping popart è il modo più folle per vesti-
re di colore un volume … Colando, le gocce di 
smalto e resina, creano un decoro artistico con 
una trama più o meno fitta”.
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La Collezione Donna F/W 2019/20 – 
presentata in anteprima al White, lo scorso 
febbraio – si colora di stile e d’eleganza. I tagli 
- giovani e sportivi – danno vita a giacche, 
cappotti, felpe e over di diverse lunghezze, 
pensati per una donna pratica in cerca di un 
capo passepartout,  unico ed elegante.
Per la sera e la cerimonia la tendenza vuole 
giacche piccole e raffinate ed ecco il capo 
simbolo della collezione Dellera, la giacca in rex 
verde lichene a punto smock: da indossare sul 
più ricercato dei vestiti come sui jeans. 

E per finire gli accessori che vogliono osare, 
come la borsa bicolor, la casquette con stampa 
animalier e le le cinture-portafoglio. I colori 
terra di siena insieme al  verde lichene creano 
nuovi e straordinari look.
La moda Dellera è anche Collezione Uomo  con 
linee rigorose e severe ma anche capi di forte 
ispirazione casual, come i parka di marmotta 
e di coyote.  Infine,  per chi ancora non osa,  
sciarpe e colli di stile giovane ma classico.

Infine altri ospiti renderanno i nostri DeDeDays 
un vero e proprio crocevia di arte e moda.
Si potranno ammirare i nuovissimi  Antykithera 
Watches, che oltra ad essere un orologio è 
anche uno strumento di calcolo per quelli che 
praticano avventure in mare, in cielo o sono 
grandi viaggiatori.


