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Yeezy Gap: tutto sulla collezione YZY di Kanye West

Il 26 giugno Kanye West ha annunciato su twitter l&apos;inizio della collaborazione tra Yeezy e Gap svelando il logo della
nuova collezione YZY, la prima immagine della linea e alcuni dettagli sulla nuova label prodotta dal colosso del casual wear
americano.

Il logo YZY Ã¨ la fusione tra il nome del brand di sneakers e apparel fondato da Kanye West nel 2015 Yeezy e il famoso logo
Gap. La scritta bianca in stampatello YZY Ã¨ racchiusa in un quadrato stondato dai lati inclinati in maniera irregolare, ispirato al
classico riquadro del logo Gap.

YZYGAP LOGO PRESS REL

La prima immagine della collezione YZY svela un design oversize caratterizzato da un mix di colori pop, classici per Gap, e
toni naturali che da sempre contraddistinguono le linee a marchio Yeezy. Il look Ã¨ composto da giacca imbottita, felpa con
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cappuccio, pantaloni cargo, anelli vistosi e una duffle bag con la scritta YZY GAP DEVELOPED BY YEEZY AND GAP IN CODY
WY 062520.
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In un altro tweet Kanye West ha annunciato che a disegnare la collezione YZY Gap, sotto la sua direzione creativa, sarÃ  la
giovane stilista di origini nigeriane Mowalola Ogunlesi. Proveniente dalla Central Saint Martins di Londra, Ongulesi ha giÃ 
collaborato con la famiglia West realizzando dei capi del suo brand Mowalola per tutta la famiglia di Kanye.

Contemporaneamente sul sito ufficiale del musicista e stilista Ã¨ stata pubblicata una lettera scritta a mano da Kanye West
firmata YZY Yeezy, in cui l&apos;artista esprime le sue emozioni sulla collaborazione. Successivamente la lettera Ã¨ stata
stampata su un enorme manifesto esposto nel negozio Gap di Chicago frequentato dall&apos;artista durante la sua
adolescenza.
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Secondo quanto riportato dal New York Times, un comunicato ufficiale del brand di West conferma che per la collezione YZY
Gap Ã¨ stato firmato un accordo rinnovabile di 10 anni. La collezione includerÃ  capi e accessori per uomo, donna e
bambino e i primi capi arriveranno nei negozi e online nella prima metÃ  del 2021.

Tornate su questa pagina per tutti gli aggiornamenti sulla collaborazione Yeezy Gap.
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