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Qui a sinistra

la donna

Peserico

sempre

all'insegna

della grande

vestibilità

Maria Peserico

cominciò

con un

laboratorio

di pantaloni

da donna

poi aggiunse

le gonne e,

grazie al marito

Giuseppe

Peruffo,

nacque la prima

collezione

al maschile

Torna

la fashion week

a Milano grazie

all'impegno

della Camera

Nazionale della

Moda Italiana

Presentato

un calendario

con 65 sfilate

fisiche (2

doppie), 42 in

presenza e 23

digitali,

oltre alle

presentazioni

che riprendono

con 75 brand e

33 eventi per

un totale di 173

appuntamenti

Ci sono

trenta colori

di cashmere

per pull

e sciarpe,

spunti per

vestirsi

al cocktail

come per la

quotidianità,

con materiali

sempre

affascinanti

Tutto questo

e molto altro

nella nuova

collezione

Piombo per Ovs

negli store

italiani ed esteri

(foto a destra)

IL DIRETTORE CREATIVO DELLA CATENA

E LA SUA NUOVA E ORIGINALE COLLEZIONE

PIOMBO PER OVS
VUOLE UNA DONNA
SENZA CONFINI
«Disegnare la collezione Piombo Donna per OVS
è stata una sorpresa anche per me». Così Massi-
mo Piombo, stilista raffinato che ha a cuore l'ec-
cellenza del Made in Italy, racconta la sfida per
OVS con la prima collezione femminile a sua firma
in vendita dal 6 settembre negli store della catena
che conta 1.822 negozi in Italia e all'estero e nel
2020 ha registrato vendite pari a 1,018 milioni di
euro. «La nuova collezione sta piacendo, ma ora
aspetto il parere delle consumatrici», racconta
Massimo Piombo, direttore creativo di OVS, che
punta a una collezione personalizzata, con abbina-
menti inusuali di colori e tessuti, con massima at-
tenzione all'interscambiabilità dei capi. «Ho imma-
ginato - afferma - una donna con personalità e ca-
risma, nel target 25/45 anni, senza confini però an-
che con gli archetipi dell'abbigliamento maschile.
Capi che si possono acquistare in diversi momen-
ti della vita, con pezzi estremamente trasversali».
In vendita esclusiva negli store OVS, con Piombo
Donna, OVS prosegue nel suo percorso di evolu-
zione verso una moda per tutti con una dedica al-
le «beautiful different people». Momenti di vita tra-
slati in cappotti, pantaloni, maglie, assemblati
con la libertà di una collezione carismatica che
Piombo vede contestualizzata in un concetto di
«total living». Ci sono trenta colori di cashmere
per pull e sciarpe, spunti per vestirsi al cocktail co-
me per la quotidianità, con materiali sempre affa-
scinanti. «Nessun marchio per questa fascia di
mercato ha un brand vero, tifiamo per questa ita-
lianità», conclude con orgoglio Piombo.
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