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Onitsuka Tiger Made in Italy

Onitsuka Tiger ha annunciato ieri con evento esclusivo aÂ 10 Corso Como, il lancio della nuova linea di footwear in limited
edition MADE IN ITALY prendendo come riferimento due dei modelli di scarpe piÃƒÂ¹ iconici del brand e reinterpretandoli con
un tocco tuttoÃ‚Â  italiano.

Leonardo Scotti, fotografo di moda e design, insieme allÃ¢€™agenzia creativa Motel 409, ha creato una serie di sequenze
fotografiche della collezione su misura MADE IN ITALY per valorizzare il tocco italiano da cui deriva lÃ¢€™unicitÃƒÂ  del
prodotto. Insieme hanno celebrato la collezione, ritraendo i piÃƒÂ¹ celebri simboli dellÃ¢€™architettura italiana in versione over-
size. Il concept Italia Grand Tour ÃƒÂ¨ una guida per un viaggio alla scoperta del Bel Paese e delle sue bellezze, da Piazza San
Pietro al Duomo di Milano, passando per la torre pendente di Pisa.

Con una versione unica dei due primi modelli OK Basketball MID MII e Mexico 66 MII, la nuova collezione MADE IN ITALY
fonde lÃ¢€™heritage e il design di Onitsuka Tiger con lÃ¢€™abilitÃƒÂ  e il savoir-faire italiano.

Ispirati al design originale Onitsuka Tiger, entrambi i modelli entrambi unisex presentano una suola personalizzata che si rifÃƒÂ 
alla Ã¢€œOctopus Salad StoryÃ¢€•. Si tratta della leggenda aziendale per cui un tentacolo di polipo, incastrato per caso sulla
ciotola di insalata del fondatore Kihachiro Onitsuka, avrebbe ispirato lÃ¢€™innovativa suola a ventosa del primo modello
di OK Basketball realizzato nel 1951.

La nuova suola ÃƒÂ¨ sfumata con pattern di onde giapponesi colorate di rosso come il cappello della bandiera nazionale del
Giappone. La Mexico 66 mantiene il look minimale, ma per la prima volta sceglie unÃ¢€™inedita suola, mentre lÃ¢€™ OK
Basketball MID MII ÃƒÂ¨ caratterizzata da una suola in gomma e ha gli occhielli in metallo.

Disponibile in 4 colorazioni: bianco, nero, marzapane e denim scuro, i modelli Mexico 66 MII e OK Basketball MID MII
presentano un packaging esclusivo nei colori della bandiera italiana.

Le sneakers MADE IN ITALY di Onitsuka Tiger sono disponibili in tre selezionatissimi store europei: 10 Corso Corso, Luisa Via
Roma, Montaigne MarketÃ‚Â  a Parigi e in tutti gli Onitsuka Tiger flagship store.

L'articolo Onitsuka Tiger Made in Italy sembra essere il primo su Vogue.it.
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