Leggi l'articolo su beautynews

Supreme/LACOSTE, svelata la capsule N°2
La capsule collection Supreme x Lacoste Part II che aveva impegnato il web negli ultimi giorni è stata svelata. Rispetto al
capitolo N°1, differisce in tutto, anche nella denominazione che diventa Supreme/LACOSTE. Era stato sufficiente che qualche
ben informato dei fatti come @onusofficial e @dropsbyjay lanciasse su Instagram il verde coccodrillo con la coda alta tra i
rettangoli rossi di Supreme per dare il via alle ipotesi: c’è chi si immaginava una stampa su base rossa con i due loghi affiancati
e ripetuti come un mantra, chi invece vedeva semplicemente il logo francese tranquillamente adagiato sul rettangolo rosso di
Supreme. Tutti smentiti!
[Leggi anche Lacoste e la collaborazione con Supreme]
Il nuovi loghi Supreme/LACOSTE Il logo della seconda capsule collection Supreme/LACOSTE è un maxi ovale con bordo orobianco al cui interno campeggia l’iconico coccodrillo nella sua versione originale. Fuori dall’ovale i due loghi in carattere
capitale e font bastoni sempre in oro. Questo nuovo simbolo di collaborazione transoceanica, però, non si trova su tutta la
capsule, ma solo su alcuni pezzi come nelle tre versioni del giubbino Varsity (nero, blu/verde, rosa/bianco), nelle 5 polo in
velluto (nero, verde petrolio, rosa antico, arancione e bianco) nelle 7 felpe con cappuccio, nei 7 shorts, e nei due accessori: il
marsupio e la tracolla. Nella felpa tradizionale compare invece la classica etichetta Lacoste con il logo capitale Supreme
sempre in carattere bastoni e la scritta “Lacoste Sportif Paris Since 1933“. Nel resto della collezione i due loghi Supreme e
Lacoste sono presenti spaiati: Lacoste sempre in forma di etichetta, Supreme nella sua versione originale, ma in dimensioni
oversize. Giovedì 19 Aprile rimane confermata come data di distribuzione (in-store) della capsule collection
Supreme/LACOSTE a NY, Brooklyn, LA, Londra e Parigi.
Ph credits: supremenewyork.com
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