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Kendall Jenner, una collezione moda estiva disponibile per sole 72 ore
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Trend setter e modella tra le piÃ¹ celebri â€“ e pagate â€“ al mondo, Kendall Jenner Ã¨ una delle principali protagoniste
dellâ€™industria fashion da anni, dalle passerelle alle campagne pubblicitarie, passando per le collaborazioni modaÂ tra
il brand fondato da lei e Kylie Jenner e alcuni gruppi e marchi iconici. Lâ€™ultimo progetto della 25enne come designer,
tuttavia, Ã¨ ancora piÃ¹ esclusivo: si tratta di una collezione con About You, che verrÃ  lanciata sullâ€™e-commerce e negli
store il 25 luglio. E che, soprattutto, sarÃ  disponibile solamente per 72 ore. Un lancio che, considerata lâ€™influenza della
modella in termini di tendenze, nonostante il tempo limitato â€“ e forse, proprio per questo motivo â€“ si annuncia giÃ  un
successo.

La collezione firmata da Kendall Jenner conta 11 modelli in diverse varianti di colore, composti da alcuni dei suoi capi
dâ€™abbigliamento preferiti da indossare ogni giorno, in linea con il suo stile personale. Degli essenziali del guardaroba sÃ¬,
ma con unâ€™allure sartoriale e cool al tempo stesso, dalleÂ camicie morbide, ai pantaloncini basic, passando per le maglie
cropped e due irrinunciabili dellâ€™estate:Â slip dressÂ e bikini. In termini di paletteÂ invece, i modelli si concentrano su
tonalitÃ Â neutreÂ come il beige e il tortora, ma anche i verdi e gli ocra polverosi e gli immancabili bianco e nero.Â Inoltre, per
un tocco di unicitÃ  in piÃ¹, ogni singolo pezzo della collezione Ã¨ numerato, e ha un codice speciale che include il
compleanno di Kendall: 11/03.

Â«Adoro i capi basic. Ãˆ possibile combinare ogni pezzo della collezione in un mix and matchÂ» ha dichiarato Kendall Jenner,
che per il lancio della sua capsule con About You Ã¨ stata immortalata nella sua cittÃ  natale, Los Angeles,Â nella sua
dimensione naturale e abitudinaria. Il risultato Ã¨ una campagna molto personale, in compagnia del suo cane Pyro, scattataÂ da
Zoey GrossmanÂ sotto la direzione creativa di Donald Schneider Studio. Kendall x About YouÂ sarÃ  disponibile a partire da
questa domenica a mezzanotte per tre giorni esatti, in tutti e 23 negozi europei e in anteprima sullâ€™e-commerce, con prezzi
dai 39,90 â‚¬ ai 79,90 â‚¬, in taglie dalla XS alla XXL. Ma non solo, perchÃ© questo Ã¨ solo un primo assaggio della
collaborazione tra la modella e il brand: in arrivo, anche un secondo capitolo per la stagione Autunno/Inverno 2021-22.Â 

LEGGI ANCHEKendall Jenner, 25 look da top model (anche) fuori dalle passerelle per i suoi 25 anni

LEGGI ANCHEKendall Jenner ha parlato di ansia e attacchi di panico nella sua web serie
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