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Capsule Collection Donna Naj-Oleari by V2
La fantasia al femminile torna in passerella
Ironica, colorata, romantica, delicata e audace, la fantasia si prepara a vestire la donna nel prossimo
inverno. L’anteprima della Capsule Collection Donna Naj-Oleari by V2 viene presentata con una sfilata
domenica 28 Maggio alle ore 18.00 nello Spazio Pria a Biella (BI) all’interno dell’evento The Forest.
T-shirt che alla normale stampa preferiscono l’inserto di un tessuto con il pattern romantico delle rose
Naj-Oleari. La serietà del dolcevita black che scompare grazie all’applicazione di un delizioso patch a
forma di cupcake. Oppure dettagli in perfetta linea con il super ritorno degli anni ‘80, come le toppe con
la fantasia di popcorn applicate alle maniche del maglione di lana. La nota creatività Naj-Oleari incontra
V2 per una collezione che riscopre la fantasia nel particolare per sorprendere.
“Naj-Oleari ha festeggiato quest’anno il suo 101° compleanno con un party anni ‘80 che ha confermato il
suo #BackToThePresent. La presenza della stampa di settore, delle fashion blogger, di fashion designer
e soprattutto degli affezionati al Brand della prima ora e di oggi, sono stati preziosi segnali per noi,
conferme ulteriori di gradimento. La fantasia è in buona compagnia e siamo felici perché c’è bisogno di
questa magia. Ora con V2 la donna tornerà a indossarla” dichiara Federica Ugliengo, Licensing Manager
Naj-Oleari.
V2 Living Clothing è formata da un team molto giovane che in breve tempo ha dimostrato di conoscere
le esigenze stilistiche dei millennials: il design Made In Italy che rende unico un capo, dotato un’identità
irripetibile. L’azienda si distingue per un processo creativo libero, lontano da schemi fissi e le possibilità
espressive sono aumentate con l’ingresso nel vasto mondo della fantasia Naj-Oleari.
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