
Il martedì e giovedì potete visionare la collezione di abiti per donna e bambini di Léa Ratsimbazafy in Via Cesare Balbo 4 presso l’YWCA.
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La raffinatezza delle creazioni su misura si combina  con la capacità di rimodellare  vecchi capi,
di realizzare  rifiniture e ricami a mano di ogni tipo, di  creare  capi  personalizzati. La passione
di Léa per i tessuti e ricami viene da molto lontano …dal   Madagascar, dove, fin da bambina, 
riceve i primi rudimenti del cucito e  ricamo nella sua famiglia;

      

in particolare è sua madre con i suoi insegnamenti a trasmettere a lei e alle sue sorelle questa
passione accompagnata dalla scoperta delle sue capacità manuali e artistiche. Mettendo a
frutto quelle conoscenze di base e accumulando nel tempo tante esperienze  Lèa ha potuto
affinare le sue qualità nell’arte sartoriale. Léa da oltre 11 anni vive in Italia ed ha potuto
apprezzare il raffinato gusto, la cura e l’eleganza che gli italiani annettono all’abbigliamento e ha
inteso coniugare elementi della tradizione malgascia con l’alta qualità del Made in Italy. Con
pazienza, impegno e tenacia, finalmente ha potuto realizzare il suo sogno nel nostro paese,
costituire la propria impresa artigianale  denominata “LINA TESSUTI E RICAMI” e lanciare il
suo marchio di vestiti per l’infanzia Kilonga che in lingua malgascia significa “bambini”.
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La collezione principale di Léa è dedicata ai modelli di vestiti con ricamo a Punto Smock. Le
versioni di questa linea di prodotti sono innumerevoli e quindi vengono qui illustrate solo alcune
delle tipologie previste con tessuti a tinta unita dai colori più tenui ai colori più intensi, o a tinte a
piccoli e delicati fiorellini rosa o celeste. La collezione di Léa si arricchisce con i capi unici ed
esclusivi caratterizzati dalla alta qualità dei tessuti, raffinate rifiniture e ricami a mano ed inoltre,
tra questi, sono presenti alcuni modelli di vestiti per cerimonia. Nelle sue realizzazioni Léa cura
particolarmente la ricerca di tessuti originali, cotoni e sete, italiani o provenienti dal 
Madagascar
, dove le sue sorelle sarte producono per lei capi esclusivi. 

  

Nel suo laboratorio Léa non si dedica esclusivamente ai capi per l’infanzia ma confeziona
anche abbigliamento per donna su misura e ogni altra lavorazione sartoriale che le viene
commissionata.

  

L’originalità, la qualità dei tessuti e dei ricami a mano sono la sua missione,  il suo piacere!

  

PRODOTTI: vestiti bambini e bambine, modelli da cerimonia, abiti Punto Smock ricamati a
mano, sciarpe e stole tessute al telaio del Madagascar. Punto di forza del marchio Kilonga è la
ricerca dei migliori tessuti: modelli classici rivisitati col gusto moderno, da indossare ogni giorno
o in occasioni speciali e di festa. Uno stile senza tempo pieno di fantasia ed eleganza dedicato
ai bambini da 0 a 10 anni. Le collezioni di LINA TESSUTI E RICAMI si contraddistinguono per
la cura dedicata ai disegni, per la raffinatezza dei tessuti e delle rifiniture, per i ricami a mano,
per la scelta dei colori e dei modelli, per la lavorazione artigianale ma nello stesso tempo
moderna e attuale. I prezzi praticati da Lèa sono particolarmente contenuti ma ognuno potrà
rendersene conto di persona chiedendo un preventivo sulla lavorazione sartoriale  richiesta.

  

Ogni martedì e giovedì  puoi incontrare Lèa a Roma, a due passi dal Viminale, in via Cesare
Balbo n.4, presso l’YWCA, preferibilmente in mattinata
.  Con lei puoi parlare di:  confezioni di abiti per donna e bambini su misura, di modifiche
sartoriali e riparazioni, di rimodellamento capi, di rifiniture e ricami a mano, di  creazioni
personalizzate, di capi esclusivi di propria creazione ed altro ancora….

  

 2 / 3



Il martedì e giovedì potete visionare la collezione di abiti per donna e bambini di Léa Ratsimbazafy in Via Cesare Balbo 4 presso l’YWCA.
Martedì 28 Gennaio 2014 13:28

  

Per  informazioni chiamate : Léa Ratsimbazafy 320 3352152 - e-mail: leabelina@yahoo.fr 

  

Il sito di Lea: 

  

http://www.linatessuti.it/Benvenuto.html 
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