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CARMEN 
GONZÁLEZ

Gonzales

armen ama le donne libere e in-
dipendenti, vicine alle loro emo-
zioni e per loro crea una sola col-
lezione l’anno, per la stagione au-
tunno/inverno, con una pre-col-
lezione composta da una decina
di modelli per la primavera/estate,
con ampio spazio alle limited edi-
tion. Per la designer, la scelta di
materiali e colori è importante
quanto l’idea che c’è dietro ogni
capo. Di collezione in collezione,
il marchio Gonzales si è fatto un
nome nell’universo lingerie, in-
staurando collaborazioni presti-
giose come quella con la celebre
catena Victoria’s Secret o con la
designer Aurelia Gil per la crea-
zione di una linea sposa. Il marchio
sfila inoltre sulla passerella di Gran
Canaria Moda Cálida. Per l’A/I
2016-17, 40 modelli per un totale
di circa 20 look si declinano in
una collezione chiamata «Irma –
La Belle Apache», che strizza
l’occhio alle vicende della banda
di gangster parigini della Belle

Époque. Al contempo scenografica e intrisa di erotismo, senza mai rinunciare all’eleganza, la
collezione è dominata da una palette di toni dark, dal tulle – materia d’elezione della stagione
– e da dettagli ornamentali, con silhouette allungate ma che sottolineano il punto vita. Star in-
contrastata il corsetto, liberato da ogni rigidità, ispira, nella forma e nei giochi di stringhe, gli
altri modelli. Reggiseni a triangolo o a balconcino, slip, culotte abiti: il prezzo di vendita al
pubblico va da 40 a 500 euro a seconda del modello. Oggi, Gonzales è distribuito tramite il suo
negozio online e in una selezione di piccole boutique multimarca di alta gamma in Spagna e
all’estero.

ata a Gran Canaria, in Spagna, Carmen González parte alla volta della Germania
per studiare alla Scuola Superiore delle Arti Applicate e del Design di Amburgo.
Ottenuto il diploma di illustratrice e designer di moda, si fa le ossa inanellando
diverse esperienze: inizia nel mondo dello spettacolo creando costumi per il
cinema e il teatro in
Germania, si dà alle
illustrazioni per la car-
ta stampata per poi
prestare le sue com-
petenze di designer
alla realizzazione di
una mini collezione
di prêt-à-porter. E
però nel 2006 che si
lancia nella sua più
appassionante avven-
tura: la creazione del
proprio marchio, Gon-
zales, che mette de-
finitivamente fine alla
distinzione fra Pàp e
lingerie. Con una vi-
sione molto singolare
della moda e dello
stile, formatasi attra-
verso le sue espe-
rienze e la sua solida formazione nell’illustrazione grafica e nelle belle arti,
Carmen dà vita a creazioni lingerie di alta gamma, dall’identità forte, che esaltano
la sensualità e la carica erotica di ogni donna, nel pieno rispetto delle linee del
corpo. Partendo da materie pregiate di origine europea, i capi Gonzales sono
realizzati nell’atelier di proprietà del marchio a Las Palmas, capitale di Gran
Canaria, e in piccoli atelier a Barcellona. 
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