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Si.1a, tel, un altro pezzo di strada
La ripartenza è in !ndian-pink
Negozi di color rosa per il marchio icona degli anni 80 e 90. Il riferimento? Aritzia

'! n nome che racconta
un pezzo di storia del-
la moda italiana, il ve-
stire democratico e di

buon gusto, con pezzi fatti per
piacere a prezzi giusti. Si riaf-
faccia in vetrina Stefanel, il
marchio nato nel 1959 come
Maglificio Piave a Ponte di
Piave, in Veneto, diventato poi
Stefanel e acquisito da Ovs nel
2021. Un nuovo corso, già dal-
la scelta del colore di alcuni
negozi, l'indian-pink — un
rosa caldo ma non invadente
— voluto da Massimo Piom-
bo, direttore creativo Ovs. Lo
stilista ligure, che ha già fir-
mato per Ovs la collezione
Piombo Donna, ha messo il
suo estro anche in Stefanel,
collaborando con un team. «E
stato uno straordinario lavoro
di squadra — dice Stefano Be-
raldo, ceo di Ovs  , nato in
parte da una ricerca di archi-
vio, in parte da un mio preciso
input: volevo creare un ca-
sual-chic all'italiana».

Il modello di riferimento è
stato da subito il marchio ca-
nadese Aritzia. «Un modo di
vestire per donne metropoli-
tane, perfetto per andare in
uno studio legale ma anche a
un aperitivo». Un'attitudine
attuale, urbana, consapevole
delle proprie radici, ma pro-
iettata al presente e al futuro.
Del passato c'è l'attenzione
verso la maglieria, con un fo-
cus sul cardigan lungo — ca-
po iconico del marchio ol-
tre al recupero del vecchio lo-
go ideato dal designer svizze-
ro Felix Humm nel 1991, ma
stavolta -- sempre per una in-
tuizione di Piombo — con
fondo nero e lettere rosse.

«Recuperare l'heritage è
andato di pari passo con il
cercare nuovi codici — spiega
Beraldo, che mira alla qualità
senza tempo  . Dobbiamo
puntare a far entrare in guar-
daroba qualcosa che possa re-
stare, senza per forza costare

tanto: più che di fast fashion
abbiamo voglia di smart
fashion, una moda capace di
catturare l'attenzione del
cliente ogni volta».
Proprio per questo i 30

negozi in Italia, con
l'apertura di ulteriori
3o nuovi store in al-
trettante città (ol-
tre a 21 esistenti
all'estero, tutti
realizzati in
materiali natu-
rali e sosteni-

bili) saranno riforniti costan-
temente, per dare ai clienti
sempre nuove suggestioni.
Una proposta di pezzi pen-

sati per piacere e durare a lun-
go: il tema della sostenibilità
e della tutela del pianeta pas-
sa anche dalla filosofia buy
now, wear,forever. La stessa
campagna scattata a Parigi
prende le distanze da quelle
iconiche del passato, con su-
per modelle come Gisele Bun-
dchen o Daria Werbowy foto-
grafate da Mario Testino. «Vo-
gliamo imporci senza volti
noti: le nostre modelle sono
donne comuni che guardano
dritte verso l'obbiettivo, mani-
festando forza e consapevo-
lezza, un'immagine che corri-
sponde a Stefanel».
A parlare sono dunque le li-

nee pulite delle camicie in se-
ta stampata, l'effortless dei
pantaloni in velluto o delle
gonne a portafogli, dai toni
caldi e neutri a quelli più ac-
cesi. Insieme al suit bianco
convive la tuta in lana, eredità
di un passato recente di sport-
leisure. «Ma in fondo non è
una abitudine nata durante la
pandemia: sono anni che le
attrici di Hollywood hanno
sdoganato la tuta nella vita di
tutti i giorni, magari con le
ciabatte pelose». Stefanel
punta invece sulle friulane, la
pantofola glamour, proposta
in tonalità classiche come il

verde bottiglia, colore ricor-
rente in questa collezione (c'è
anche il cappotto in loden) e
persino sugli scarponcini da
neve foderati di pelliccia. E
poi ovviamente tanta maglie-
ria, a righe, fucsia, beige, tri-
cottata, ma anche felpe, da
mettere sotto a un blazer, se-
condo uno stile easy chic.
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L'indian- pink del nuovo store
Stefanel: a Milano ha aperto giovedì

La top Daria Werbowy in una foto di
Testino per la campagna s/s2010

L'esterno dello store in corso Buenos
Aires a Milano, accanto a Ovs

La storia

• 1959
Dalla visione di
Carlo Stefanel
e dal lungo
lavoro di
ricerca sui filati
nasce il
Maglificio Piave
a Ponte dì
Piave

•
Stefanel
diventa il nome
dell'azienda

•;
Il fondo Oxy
Capital ne
acquisisce il
controllo

41117u-,1
Il gruppo Ovs
acquista il
brand. Incontro
tutto italiano

Lo stile effortless
della nuova
collezione Stefanel:
tute, felpe e l'iconico
cardigan lungo
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