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FILA sfila a settembre durante la Milan Fashion Week
Che lo sportswear faccia ormai parte del nostro abbigliamento quotidiano, non è certo una novità. Ma quando una
moda dalle strade arriva alle passerelle, assume l’ufficialità che le mancava. E di sicuro a Coggiola, piccolo paese sulle
colline piemontesi dove la storia del marchio FILA ebbe inizio, nessuno poteva immaginare che, un giorno, il brand leader nella
produzione di abbigliamento tecnico sportivo sarebbe stato inserito nel calendario della settimana della moda milanese. A darne
notizia è Gene Yoon, Global Chairman di FILA, che annuncia per settembre 2018, oltre alla sfilata, anche l’apertura di una
mostra dedicata alla ricca eredità del marchio, organizzata presso la Triennale di Milano in concomitanza con la fashion
week.
Quando nel 1911 i fratelli Fila fondarono la loro azienda, iniziarono con la produzione di tessuti di alta qualità, destinati
al pubblico locale e ispirati al paesaggio italiano, in tutta la sua bellezza e suggestione: dall’austerità delle Alpi, alla
fluidità delle colline, alla fierezza della costa mediterranea. Dopo più di un secolo dalla nascita del brand, la loro visione è
ancora viva nell’azienda: dalle vette del monte Everest ai prati di Wimbledon, il nome FILA si è affermato nel tempo come
sinonimo di eccellenza e innovazione nel premium sportswear, aggiungendo anche la produzione di intimo, maglieria e
capispalla di alta gamma.
Da sempre scelta preferita da parte di atleti di fama internazionale, FILA unisce la qualità dei tessuti, studiati per garantire
le migliori performance, all’eleganza del design italiano. E questa peculiarità di stile è valsa al brand l’ingresso nel mondo
della moda, con la realizzazione di capsule collection in collaborazione con Jason Wu, Anna Sui, Gosha Rubchinskiy e
Fendi. Attendiamo quindi con ansia la fashion week di settembre, per scoprire cosa ci riserverà FILA nella sua prima sfilata
ufficiale.
by Nadia Kreidie
L'articolo FILA sfila a settembre durante la Milan Fashion Week sembra essere il primo su Vogue.it.
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