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Pantaloni jeans: Lapo Elkann e Renzo Rosso lanciano Blu Safedo
Scritto il 10/09/10 alle 11:10
Che Lapo Elkann e Renzo Rosso di Diesel potessero mettersi insieme era
tutt'altro che un'ipotesi remota vista l'amicizia che li lega da sempre.
Così non stupisce l'annuncio, con annessa presentazione, dei nuovi jeans
firmati da Lapo per Diesel che sfruttano una nuova e innovativa
tecnologia: i jeans si chiamano Blu Safedo e sono realizzati in tela denim e
fibra di carbonio.
I jeans sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa in
videocomunicazione interattiva aperta a giornalisti e blogger durante la
quale è stato spiegato che questo tessuto "isola il corpo da campi
elettrostatici ed emissioni elettromagnetiche".
Foto moda estiva primaveraPer questo i jeans Blu Safedo saranno venduti da ottobre in un numero

estate 2011

limitato di negozi a 295 euro nonostante i creatori abbiano dichiarato che
si tratta di pantaloni "facili ma ricercati, democratici ma elitari".
Ovvero tutto e niente ma per chi ama la moda e non vuole restare indietro i jeans Diesel-Elkann saranno
imperdibili.
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