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Arizona Muse x BlazÃƒÂ© Milano

Arizona Muse

, la splendida top model americana,
firma in collaborazione con BLAZÃƒ‰ MILANO la sua prima capsule collection ecosostenibile. Si tratta di quattro capi
esclusivi, i cui materiali sono in parte reperiti tramite il supporto di The Sustainable Angle, unÃ¢€™organizzazione no-profit che
sviluppa e supporta progetti focalizzati a minimizzare lÃ¢€™impatto ecologico dellÃ¢€™industria della moda e della societÃƒÂ 
in generale e in parte provengono da alcuni dei migliori produttori di tessuti italiani eco-sostenibili: lane organiche certificate e
viscose prodotte seguendo il protocollo detox redatto da Greenpeace, mentre le fodere â€“ impreziosite da una stampa cactus,
vivace nei toni del viola, lilla e verde â€“ sono in cupro e viscosa ecosostenibile.

Ã¢€œFinalmente lÃ¢€™industria della moda, che ha un impatto ambientale cosÃƒÂ¬ radicale, si ÃƒÂ¨ resa conto di quanto sia
estremamente urgente iniziare a pensare in maniera sostenibile â€“ ha dichiaratoÃ‚Â  Arizona MuseÂ â€“ Quello che mi
elettrizza ÃƒÂ¨ che ci sono tante opportunitÃƒÂ  per ridurre lÃ¢€™impatto ambientale e incrementare pratiche sostenibili. E la
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cosa di cui sono fortemente consapevole ÃƒÂ¨ che questo non implica in nessun modo che venga compromessa la qualitÃƒÂ  o
la preziositÃƒÂ  dei capi prodotti. Collaborare con BLAZÃƒ‰ MILANO alla creazione di questa capsule collection ÃƒÂ¨ stata
unÃ¢€™avventura estremamente coinvolgente. Ritengo che sia sempre una sfida fantastica cercare nuove soluzioni per
ottenere lo stesso prodotto applicando delle soluzioni completamente nuove. La stampa cactus trae inspirazione ovviamente dal
mio nome e penso che dia ai capi un tocco Ã¢€œwildÃ¢€• che si combina perfettamente con lo stile elegante ed impeccabile
del marchio.Ã¢€•Â 

Corrada Rodriguez dÃ¢€™Acri, Delfina Pinardi e Maria Sole Torlonia,Ã‚Â co-fondatrici di BLAZÃƒ‰ MILANO, hanno
aggiunto: Ã¢€œAncheÂ se siamo ancora un brand di nicchia, ci rendiamo conto di avere una forte responsabilitÃƒÂ : quella di
mostrare come unÃ¢€™altissima qualitÃƒÂ  e un design raffinato possano perfettamente coesistere con un approccio
totalmente eco-sostenibile. ÃƒÂ̂ stato fantastico lavorare con Arizona. La sua energia e la sua passione verso le tematiche della
sostenibilitÃƒÂ  sono state di grande inspirazione per noi.Ã¢€•

Per le protagoniste di Who is on Next? 2015Ã‚Â Â si tratta di un inizio di 2018 davvero speciale: il progetto con Arizona Muse
segue la creazione di una capsule collection con Matchesfashion.com che avevano lanciato lo scorso gennaio.

Â 

L'articolo Arizona Muse x BlazÃƒÂ© Milano sembra essere il primo su Vogue.it.
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