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Fair Play, la nuova collezione La Martina

Rispetto, lealtÃƒÂ , integritÃƒÂ , nobiltÃƒÂ , coraggio e amicizia. Per chi pratica dello sport questi sono valori imprescinbili. E lo
sono anche per La Martina, il brand argentino da sempre legato al mondo del polo che ha deciso di tradurre gli stessi principi in
una collezione che non poteva che chiamarsi Fair Play. Disegnata da Danilo Paura, Jacopo Pozzati e Leonardo Colacicco la
capsule sarÃƒÂ  presentata in occasione di Milano Moda Donna con un evento esclusivo in cittÃƒÂ .

[Leggi anche: La nuova essenza di La Martina]

â€œIn una stagione che rimescola le tradizionali gerarchie tra fashion e streetwear e le distinzioni di ruolo Ã¢€“ spiega Enrico
Roselli, Ceo La Martina Ã¢€“ abbiamo tradotto il lifestyle de La Martina in una capsule iconica, portando il brand verso una
compiuta maturitÃƒÂ  stilistica, senza perÃƒÂ² perdere la capacitÃƒÂ  di stupire che da sempre ÃƒÂ¨ il nostro marchio di
fabbricaâ€•.

La collezione ÃƒÂ¨ un insieme di 18 pezzi combinabili e sovrapponibili tra loro, alcuni dei quali genderless e senza
stagionalitÃƒÂ . Tees, hoodies e tracksuits in felpa di cotone cosÃƒÂ¬ come gli sweater over e i pantaloni in denim o in felpa
sono caratterizzati dalle bande colorate frontali o laterali con la grafica Fair Play o dai patch storici rivisitati e ricamati su capi.
Lâ€™iconica polo ÃƒÂ¨ realizzata in jersey pesante in toni brillanti e multicolor. La palette di colori ÃƒÂ¨ molto varia e spazia dai
toni accesi del verde smeraldo, del rosso vivo e dellâ€™arancione ai colori piÃƒÂ¹ tenui del bianco, bordeaux, blu e verde
sottobosco. Un gioco cromatico che riflette la volontÃƒÂ  della collezione di mescolare heritage e urban streetwear, tradizione e
contemporaneitÃƒÂ  con capi tecnici e non, color block, personalizzazioni, grafiche e patch ricamati. Una nuova estetica che trae
spunto dal mondo del Polo, ma che trasforma i pezzi della collezione in capi iconici dal gusto streetwear, cool e ricercati adatti
sia ai millennials, ma anche agli hypebeast che impazziscono per raritÃƒÂ  e pezzi unici, cosÃƒÂ¬ come agli aficionados La
Martina.

[Leggi anche: Mariano di Vaio per La Martina]

La collezione sarÃƒÂ  svelata il prossimo 23 febbraio in anteprima mondiale presso il Cinema Manzoni di Milano con un
esclusivo party e la performance live di Ne-Yo, uno dei cantanti R&B tra i piÃƒÂ¹ famosi al mondo.
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