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Ora è tempo di #BackToThePresent.
Naj-Oleari festeggia il 101° compleanno e si ripropone sul mercato ripercorrendo e innovando la filosofia che lo
ha caratterizzato negli anni ’80: coloratissime fantasie ci propongono un mondo dove l’intensità cromatica sposa
l’armonia delle forme. I disegni semplici del quotidiano attirano lo sguardo e trasmettono sensazioni spumeggianti, frizzanti pensieri da indossare e da vivere. I soggetti richiamano a una natura fantastica, alla variopinta diversità
dell’ordinario.
La varietà dei disegni è l’espressione di quel dinamismo che contraddistingue Naj-Oleari; la frenetica routine
quotidiana si trasforma e accelera il suo ritmo, ma le fantasie fresche e leggere ci accompagnano verso la perenne
primavera che Naj-Oleari crea in ogni collezione. Ogni tema è studiato per contrastare il grigiore cittadino, riflettendo su ciò che ci circonda una sensazione di spensieratezza e solarità. Granchietti, pesciolini, ballerine, croissant
e tartarughe sono musica per gli occhi, dolci pensieri da assaporare e portare sempre con noi.
E tu, sei pronta a rivivere gli anni ’80? Partecipa attivamente!
1) Inizia a scoprire l’universo Naj-Oleari e segui le nostre pagini ufficiali
• Facebook: https://www.facebook.com/najoleari/?fref=ts
• Instagram: https://www.instagram.com/najoleari/?hl=it
• Twitter: https://twitter.com/Najoleari
• Spotify: https://open.spotify.com/user/najoleari
2) Condividi gli hashtag ufficiali ed entra a far parte del mondo Naj-Oleari
#NajOleari
#BackToThePresent
#GirlsJustWantToHaveFun
3) Gioca con noi e con la musica su SPOTIFY
C’è una canzone anni ‘80 che ti piace alla follia? Qualcuna legata a ricordi speciali o che ami ballare?
Naj-Oleari ha creato un account ufficiale su Spotify con una playlist dedicata all’evento
#BackToThePresent.
Ci piacerebbe crearla insieme a te e ricevere le tue richieste o consigli.
Potrai cosi ascoltare la tua canzone durante l’evento e sentirti un po’ Dj.

E se vuoi un contatto diretto con Naj Oleari, eccolo:
Federica Ugliengo
federica.ugliengo@najoleari.com
cell. 320 6134803
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