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Il basket ispira la prima collezione streetwear di New Era

Basket oppure baseball. Baseball oppure basket. La scelta ÃƒÂ¨ stata ardua per New Era, lâ€™azienda di Buffalo che da
(quasi) 100 anni realizza i mitici berretti da baseball, per lâ€™appunto. Alla fine, perÃƒÂ² Ã¢€“contro ogni pronosticoÃ¢€“ per
la prima collezioneÃ‚Â completa di abbigliamento, New Era ha scelto di ispirarsi al basket della National Basketball Association,
laÃ‚Â NBA americana. Quindi dopo anni di collaborazioni ufficiali per i cappellini, New Era debutta proprio nel basket, come si
puÃƒÂ² vedere anche nella sua ultima campagna Shoot your Style. A fare da traino, il richiamo delleÃ‚Â spettacolari e
frenetiche giocate delle superstar NBA. A loro, la collezione dedica un mix eclettico di capi essenziali e pezzi inconfondibili:
bomber, felpe, magliette, pantaloni da ginnastica.

[guarda il video Shoot Your Style]

Difatti, il capo di punta della collezione ÃƒÂ¨ il bomber. Nelle sue linee tradizionali, il leggendario giubbotto dei piloti militari
sfoggia il logo dei Chicago Bulls sul davanti e il nome della squadra serigrafato sul dorso. Altro must-have della nuova
collezione ÃƒÂ¨ la felpa con cappuccio aÃ‚Â stampa camouflage. Disponibile nei colori verde oliva / nero / grigio, questo ÃƒÂ¨
riconoscibileÃ‚Â per il logo della squadra sul davanti, una tasca a marsupio e il logo New Era sulla manica. Non potevano
mancare i fondamentali complementi della collezione: le T-shirt stampate fronte/retro. A queste si aggiungono le maglie
girocollo con impresso il nome della squadra e i pantaloni di tuta in pile con elastico alla caviglia. I capi sono proposti nei
colori delle 7Ã‚Â migliori squadre dellâ€™NBA: Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors,
Miami Heat, Boston Celtics, LA Lakers.Â Ovviamente,Ã‚Â la prima collezioneÃ‚Â dâ€™abbigliamento New Era ÃƒÂ¨ unisex,
perchÃƒÂ© lo sport Ã¢€“qualunque esso siaÃ¢€“ non ha identitÃƒÂ  di genere!
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