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Diesel e Italia Independent lanciano il denim
Safado Independent
Presentato oggi a Milano, in una videoconferenza
interattiva, il jeans Safado Independent, frutto della
collaborazione tra Diesel e Italia Independent. Renzo
Rosso, presente presso gli headquarters Diesel di Milano,
suo figlio Stefano e Lapo Elkann, collegati dalla sede di
Independent Ideas a Milano, hanno parlato del nuovo
denim. E questa sera tutti e tre saranno al Diesel Planet
di piazza San Babila, per festeggiare la Vogue Fashion’s
Night Out.
Frutto dell’unione di un modello maschile Safado, tra i
best seller di Diesel, e un materiale esclusivo composto
per il 99% di denim e per l’1% di fibra in carbonio, il
nuovo pantalone è realizzato su telai a navetta di 75
centimetri con cimosse ispirate alla bandiera italiana da
un lato del tessuto e nere dall’altro. La presenza della
fibra di carbonio consente al jeans di isolare il corpo dalle
scariche atmosferiche, dai campi elettrostatici e dalle
emissioni elettromagnetiche. Sulle tasche posteriori un
ricamo riprende il logo Italia Independent. I jeans hanno
la classica stripe Diesel sulla quinta tasca anteriore e il
logo Italia Independent sul retro, tra i passanti della
cintura.
Prodotto in edizione limitata di 1.000 esemplari, Safado
Independent sarà commercializzato dal prossimo ottobre
e distribuito esclusivamente tramite i canali Italia
Independent al prezzo di 295 euro. “Saremo in realtà del
calibro di Colette a Parigi, 10 Corso Como a Milano,
Barneys, per un totale di 150/200 negozi” ha
puntualizzato Lapo Elkann. Questa sera, per celebrare la
nuova collaborazione, è previsto un party al Diesel Planet
di piazza San Babila dove saranno vendute le t-shirt
“99% Diesel +01% Carbon Blusafado”, realizzate ad hoc
per l’occasione e autografate da Renzo Rosso e Lapo
Elkann. Una percentuale del ricavato sarà devoluta
all’associazione Adotta un albero”.
c.me.
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