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Il 28 settembre 2021, al mondo verrà presentata una nuova collezione del marchio "by Vel". 
Come nuovo capitolo del nostro libro, racconteremo una nuova storia: i personaggi sono gli 
stessi, ma la narrativa è diversa e parla di un mondo unico, un mondo in cui non esistono 
limiti e confini. 
Le linee delle nostre creazioni permettono ai nostri personaggi di essere sé stessi, e ognuna 
delle nostre donne è speciale, peculiare, e sa essere vivace e affascinante allo stesso 
tempo. 
I nostri look vogliono emozionare il mondo trasmettendo questo messaggio: “lasciati 
ispirare, vivi, fai una giravolta su te stessa se ti va, arrabbiati, sorridi, scegli il tuo stato 
d'animo, perché tu sei unica”. 
Non seguiamo le tendenze perché le creiamo e queste rappresentano i vari aspetti della 
personalità delle donne by Vel. 
Ecco perché ogni look del marchio parla di una "ragazza di carattere". 
 
Silhouettes 
Nella nuova stagione, la collezione del brand attirerà la vostra attenzione e vi porterà a 

concentrarvi su ogni singolo look per osservarlo con interesse al fine di scoprire ogni singolo 

dettaglio. 

Questa collezione è caratterizzata da balze, volant, pantaloni che emergono da sotto 

sottovesti in rete e decori sofisticati che ti trascineranno in un'elegante atmosfera di festa. 

A differenza delle stagioni precedenti, non abbiamo abbandonato gli abiti vaporosi, ma 

abbiamo creato uno stile completamente diverso, unendo insieme boho, classicismo e street 

fashion. Siamo riusciti a creare una silhouette complessa e allo stesso tempo lineare. 

Anche quest'ultima collezione strizza l'occhio all'epoca vittoriana che ha ispirato designer e 

stilisti per la seconda stagione. Civetteria e leggerezza definiscono il mood “regale” di tutta 

la nuova linea. 

Accessori insoliti, tante opere di lavoro artigianale, abiti e giacche oversize che toccano terra 

con una maglia leggera: è questa la nuova storia del brand. 

Conosci te stesso nella nuova collezione "by Vel". 

Puoi essere chiunque, ma allo stesso tempo rimanere te stessa, unica come te. 

 

 
Contatti: 

Web www.by-vel.com  
Instagram: @by_vel    

Telefono: +380660206351  
Email velyurchenko@gmail.com  
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