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Carbonio per i jeans di Lapo Elkann & Diesel
13:18 ven 10 settembre 2010
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ed è realizzato in una texture
innovativa composta per il 99% da
denim e per l'1% da fibra di carbonio.
E' il nuovo jeans Safado
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Indipendent, presentato ieri a Milano in occasione della Fashion's Night Out e nato dalla

accessori

partnership fra Lapo Elkann, proprietario del marchio Italia Indipendent, e Renzo Rosso,

2011

fondatore del brand Diesel.

campagne moda
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L a composizione di questo tessuto e i particolari di questi jeans saranno alla base del loro

Fashion Week primavera estate 2010 primavera

successo, almeno secondo i produttori, che spiegano in un'intervista a La Repubblica i

estate 2011 profumi Scarpe servizi moda

pregi e le qualità del prodotto. 'Hanno una filato di cotone che è stato incrociato con uno

sfilate sfilate New York Steven Meisel style

di carbonio. Questo serve per assorbire le onde elettromagnetiche di cellulari e wi-fi. I
dettagli, poi, sono studiatissimi: cimosa e ricami tricolore, tela di jeans morbidissima blu
con risvolto nero' racconta Lapo Elkann, seguito da Renzo Rosso che aggiunge: 'Dalle

OK

ultime ricerche, sembra che alle persone non interessino più gli abiti importanti da
mettere una sola volta. Ma le creazioni comode e speciali da indossare in tante occasioni
diverse. Questi jeans sono così: facili ma ricercati, democratici ma elitari. Sono la punta
dell'iceberg di una nuova tendenza'.

U na stima reciproca e una grande amicizia hanno spinto Lapo e il proprietario del celebre
marchio Diesel a sviluppare questo progetto comune, senza però pensare neanche
lontanamente ad una futura fusione fra le due aziende. 'Siamo amici e ci anima una
grande fiducia reciproca, coltiviamo molti progetti ma per realizzarli non si deve per
forza mettere i soldi in comune' ha dichiarato Elkann. I jeans Safado Independent
saranno disponibili dal prossimo mese di ottobre esclusivamente in una serie di punti
vendita altamente selezionati.

( foto © Repubblica; La Stampa)
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