
esther lorber creativa e dinamica con un’ottica anche commerciale specializzato da oltre 28 anni
nella notevole anticipazione delle tendenze, collaborando con fiere mondiali come milano unica ,
premiere vision e pitti filati sia per il tessuto/maglieria.
la sua passione è poter offrire una collaborazione a 360° seguendo la creazione e la gestione di
collezioni moda uomo, donna e bambino, con una spiccata predilezione e un approfondito know-
how per la maglieria. si occupa inoltre in totale autonomia dei rapporti sia con i collaboratori che
con i fornitori/produttori ed è disponibile a spostamenti in tutto il mondo parlando fluentemente
italiano, inglese e tedesco.
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coordinamento ufficio stile maglieria
• ricerca e definizione filati (contatto diretto con i fornitori)
• studio lavorazioni e punti maglia innovative in linea con le richieste del direttore Creatico (know-

how alto per quanto riguarda la parte tecnica) 
• supervisione sviluppo grafiche per jacquard ed intarsi secondo il mood d’ispirazione
• ricerca finissaggi, stampe e ricami
• progettazione della struttura di collezione in equilibrio con le categorie merceologiche
• creazione della collezione dal disegno alla prototipia e successivi fitting e sdifettamento
• scelta colori e realizzazione delle varianti in concomitanza con il concept dei temi
• presentazione della collezione all’area commerciale
• controllo qualità/ prezzo (entry price – medium – high)

principali competenze
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alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

maglieria uomo & donna

responsabile per le collezioni 

maglieria, seguendo tutti gli step, 

dal passaggio del disegno all’arrivo 

del prototipo fino al capo  

campionario per la campagna 

vendita
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alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

maglieria uomo

consulenza per la scelta dei filati, 

supporto organizzativo per le 

campionature,

prove punti e lo sdifettamento

prototipia insieme con il direttore 

creativo fino alla  realizzazione del 

capo campionario 
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alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

maglieria donna

controllo relazione qualità prezzo
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alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

maglieria donna

responsabile del rientro listino 

prezzi 
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alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

maglieria uomo

conoscenza di maglifici in tutta 

Italia, specializzati per realizzare 

capi maglieria con applicazioni in 

pelle/ montone
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alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

maglieria uomo

conoscenza di maglifici in tutta Italia, 

specializzati per realizzare capi maglieria 

con applicazioni in tessuto
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alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

maglieria uomo

gestione della realizzazione  degli 

accessori in maglia
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alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

maglieria uomo & donna

gestione lavorazioni a fatto a mano  

ed applicazioni paillettes con il 

ricamificio
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alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

prima linea donna

ricerca lavorazioni, punti maglia  

speciali e relativo filato
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alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

prima linea donna

gestione lavorazioni e finissaggi

speciali con il ricamificio
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alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

prima linea donna

controllo rientro capi campionario 
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alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

prima linea donna

gestione ricerca ricami 3 dimensionali

14



Via Carlo Goldoni, 19 - 20129 Milano          +39 335 275713          info@estherlorber.com www.estherlorber.com

alanui – new guards group

mansione: senior product manager 

prima linea donna

passaggio disegni con spiegazione 

dettagliate sulle tecniche intarsio e 

jacquard
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

passaggio disegni con spiegazione 

dettagliate sulle tecniche 

innovative ed effetti speciali
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

contatto giornaliero con i maglifici 

per il controllo qualità
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

responsabile della distribuzione dei 

disegni/ modelli da fare sviluppare 

ai maglifici
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

ricerca materiali che seguono il 

mood della collezione
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

stretta collaborazione con il grafico 

per lo sviluppo intarsio e jacquard 
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

ricerca di tecniche nuove e 

collaborazione con il 

programmatore per soluzioni 

inaspettate
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

conoscenza di maglifici 

internazionali
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

alto know how tecnico maglieria
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

coordinamento maglieria e tessuto
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

ricerca filati con vari aspetti e pesi
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

ideazione di nuovi volumi
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

passaggio disegni con spiegazione 

dettagliate sulle varie tecniche ed 

abbinamento filati
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

supporto creativo tra maglificio per 

la tecnica e la stamperia 
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

passaggio disegni con spiegazione 

dettagliate sulle lavorazioni intarsio 

e jacquard
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

aspetti nuovi con paillettes grandi 

di varie dimensioni e multicolore
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

paillettes allover
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krizia international

mansione: head knitwear designer & 

product manager prima linea

passaggio disegni con spiegazione 

dettagliate sulle tecniche innovative
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

responsabile del progetto 

collezione maglieria
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

gestione distribuzione filati e colori
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

controllo quotidiano del rientro dei 

capi per l’approvazione
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

collaborazione look sflilata
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

ricerca finissaggio e lavaggio
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

Stretto contatto con l’ufficio stile 

della confezione
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

presenza sdiffettamento pre sfilata
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

ricerca del fatto a mano
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

maglifici con parco macchine 

ultima generazione
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

ricerca lavorazioni innovative
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

creazioni total look maglieria
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krizia international

mansione: head knitwear designer & 

product manager prima linea

intarsi double e  applicazione pelliccia
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

ricerca tecniche innovative
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krizia international

mansione: head knitwear designer 

& product manager prima linea

controllo rientro capi campionario 
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missoni

mansione: knitwear project manager

collaborazione styling sfilata 
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missoni

mansione: knitwear project manager

ricerca e definizioni filati,  sviluppo 

variantature colori e studio 

lavorazioni innovative in accordo con 

la filosofia della collezione
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missoni

mansione: knitwear project manager

responsabile della  ricerca punti 

maglia con lavorazioni innovative e 

sviluppo  capi maglieria della prima 

linea donna
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missoni

mansione: knitwear project manager

ricerca punti maglia e tecniche  

innovative seguendo la tendenza 

della stagione
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missoni

mansione: knitwear project manager

scelta colori e studio variantature in 

sintonia con il concept della collezione 
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missoni

mansione: knitwear project manager

studio punti maglia e scelta  mix 

filati d’effetto per intarsi 

tridimensionali con tecniche diverse
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missoni

mansione: knitwear project manager

foto redazionale
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missoni

mansione: knitwear project manager

supervisione  dello sviluppo grafiche 

per jaquard con effetti 

tridimensionali secondo il mood di 

ispirazione
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missoni

mansione: knitwear project manager

coordinamento illustrazioni 

focalizzate sul total look, 

progettazione della struttura di 

collezione in equilibrio con le 

categorie  merceologiche richieste 

dal merchandiser
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bally sa

mansione: responsabile collezione maglieria 

uomo

consulenza per la scelta dei materiali 

presso fiere internazionali del settore, 

supporto organizzativo per le campionature

prove punti e lo sdifettamento prototipia

insieme con il direttore creativo fino alla  

realizzazione del campionario/ sfilata
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bally sa
mansione: responsabile collezione 

maglieria donna

responsabile per le collezioni 

maglieria donna e uomo, seguendo 

tutti gli step, dal disegno, all’arrivo 

del prototipo, controllo qualità 

prezzo fino al capo finito per la 

sfilata/ presentazione
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awi – australian wool
innovation
mansione: direttore creaticvo

apparel & knitwear workshop 

stagionali per stilisti, 

confezionisti, grandi magazzini, 

byers e distributori con 

presentazione  multimediale 

comprensiva di illustrazioni moda, 

tendenze tessuti/ maglieria forme 

e total look per uomo, donna e 

bambino
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awi – australian wool innovation

mansione: direttore creatico

consulenza per la scelta dei materiali 

presso fiere internazionali del 

settore e creazione della collezione
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awi – australian wool

innovation

mansione: direttore creativo

presentazioni mondiali di moda, 

personalizzate in inglese, tedesco 

ed italiano
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awi – australian wool innovation

mansione: direttore creativo

organizzazione e gestione  delle 

presentazioni con workshop in tedesco, 

inglese e italiano relativi alle tendenze, 

cartelle colori, punti maglieria e tessuti 

innovativi
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awi – australian wool innovation

mansione: direttore creatico

creazione di pannelli di tendenza con 

tessuti, punti maglia e immagini  di 

atmosfere per presentazioni 

internazionali; usa, giappone, 

francia, uk, korea, russia, germania

…
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heinrich heine gmbh

mansione: direttore creativo

ideazione e creazione collezioni 

bambino/bambina, progettazione 

layout per look ed allestimento 

degli spazi espositivi
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burlington arlington

mansione: direttore creativo

responsabile della nuova linea 

donna, sviluppo temi e tendenze, 

ricerca colori, filati, tessuti ed 

accessori. design e consulenza 

dell’esposizione fieristica
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esteph365

mansione: proprietario & direttore 

creativo

creazione  di una linea maglieria  uomo 

e donna in proprio

ideazione, realizzazione e produzione
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esteph365

mansione: proprietario & direttore 

creativo

foto redazionali
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esther lorber
via carlo goldoni 19 - 20129 milano
p. iva: 10471200963
cod. sdi: w7yvjk9
+39 335 275713
info@estherlorber.com 
www. estherlorber.com
skype: estherlorber1
linkedin: esther lorber

contatti
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