LA COLLEZIONE PE18 NAJ-OLEARI ARRIVA ONLINE
#BackToThePresent: fiori, frutta e palme
BIELLA. Nella Primavera Estate Naj-Oleari 2018 trionfano i fiori, l'allegria golosa della frutta e il
mood tropicale è interpretato con un grande ritorno della fantasia cult con le palme. Le fantasie
mantengono il patto iniziale: la promessa di un'eterna vitalità. Dimostrano che la fantasia è
potente, sconfina, può essere infinitamente declinata e conquista tutti, semplicemente perché tutti
abbiamo bisogno di questa creatività che ci permette di giocare ancora.

Delicati e al contempo rigogliosi, i fiori sbocciano sugli sfondi pastello o su candidi toni del bianco
nelle borse e negli accessori Naj-Oleari della Collezione Bianca PE18. Piccole e delicate rose
crescono su cartelle, zaini, astucci, beauty, portafogli e negli accessori della Collezione Clem
PE18.

Il Brand vuole ricordare il suo rapporto speciale con la primavera, ma anche riaﬀermare il suo
#BackToThePresent rispondendo al mood tropicale con il ritorno di una fantasia cult: le palme.
La Collezione Palme PE18 nasce dall'ascolto della community Facebook Naj-Oleari che ha
richiesto espressamente il ritorno della cartella sottovetro con una delle fantasie più amate negli
anni '80 e '90.

La Collezione Eva è dedicata a chi vuole essere più bon ton e dentro le righe: monocolore e dalle
linee più romantiche nasce per incontrare le Naj-Oleari Addicted meno rumorose che non
vogliono rinunciare al brand.
Colorata, vitale e dissetante, la frutta estiva invade le fantasie 2018. Angurie e ananas golose
ricopriranno la linea mare Naj-Oleari: teli mare, infradito, borse e accessori. Una vera collezione di
vitamine, energica e invitante, da vivere in spiaggia e nelle giornate estive.
Il #BackToThePresent del Brand non è un ritorno al presente nel senso più letterale perché NajOleari c'è sempre stata. Nel 1985 usciva il primo episodio di Back to the future di Robert
Zemeckis. Naj-Oleari con #BackToThePresent prende la DeLorean per tornare al presente e stare
vicino alla sua community, ascoltarla e ricondurla alla fantasia. Tutte le borse e gli accessori sono
acquistabili online nell'e-Commerce del rivenditore uﬃciale: www.baglicious.it.
NAJ-OLEARI. Ha accompagnato generazioni di giovani diventando un marchio di riferimento grazie all'unicità del suo
stile fresco e vivace. Appartiene dal 1996 al Gruppo Bottega Verde di proprietà della famiglia Lavino di Cossato (BI). Si
contraddistingue per il suo stile giovane, vivace, fresco: la fantasia è l'elemento distintivo che riprende il minimalismo
degli anni '80 con una ricerca sempre attiva di nuove immagini attualizzate per rispondere alle esigenze del momento.

