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Renzo Rosso: Lapo vieni via con me

Toscana Termale
Fai un tuffo nel Benessere. Scopri
la vacanza giusta per te.
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Una video conferenza stampa, la prima sui generis, per il
lancio in anteprima mondiale di un nuovo denim firmato da Italia
Independent (il marchio di Lapo Elkann) e Diesel. In
collegamento streaming da Milano Lapo Elkann e Andrea
Rosso hanno presentato ai giornalisti seduti comodamente alla
propria postazione Blu Safado, il jeans che per la prima volta
nella storia del capo inserisce nella propria trama, la fibra di
carbonio. In streaming live anche Renzo Rosso, che dopo aver
risposto ad alcune domande, ha dichiarato "Lapo è un genio del
marketing, gli ho chiesto tante volte di venire a lavorare in
azienda con me, poi lui ha scelto di percorrere la sua strada, ma
insieme credo faremo tante altre cose".
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Al momento il connubio tra i due marchi ha dato vita a un cinque
tasche slim fit, che per la prima volta inserisce una piccola
percentuale (1%) di fibra di carbonio, in grado di dare al
pantalone massimo comfort e di cambiare le sfumature di colore.
Curato nei minimi dettagli, tanto da renderlo pantalone sartoriale,
il blu safado sarà presentato questa sera in occasione della
Vogue Fashion Night Out nello store Diesel di piazza San
Babilla a Milano, dove sarà venduto alla cifra di 295 euro.
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