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Zalando Collection Primavera/Estate 2013 
 

Gli 800 capi della collezione P/E 2013 del brand berlinese Zalando Collection 

saranno disponibili su Zalando.it da marzo 2013. I prezzi vanno dai 20 euro per una 

T-shirt ai 180 euro per una giacca di pelle. La designer Clarissa Labin e il suo team 

si sono ispirati a due temi chiave per la nuova collezione. 

Modern Romance 

Delicate tinte pastello, stampe fini e tessuti leggeri. Elementi provenienti dagli stili  Neoclassico, 

Romantico e Barocco sono interpretati in chiave contemporanea grazie alle tinte tenui che rendono 

la collezione estremamente femminile. Inoltre l’uso di layering e toni slavati dà ai capi un taglio 

ultra moderno. 

Pattern Mania 

Color Block, grafiche anni ‘60 e tinte decise. Un’ampia gamma di tessuti, stampe e colori, cuciture 

a contrasto tagliate a laser e 3D ostentati donano ai capi della “Pattern Mania” un’estetica 

innovativa che li rende must-have di stagione. 

Accessori e scarpe prodotti con materiali di alta qualità rappresentano gran parte della nuova 

collezione. Modelli flat in canvas, zeppe con dettagli neon e classici stivaletti di pelle alla caviglia 

completano i look “Modern Romance” e “Pattern Mania”. 

La designer Clarissa Labin, supportata da un team di 20 abili collaboratori, è la mente creativa 

della Zalando Collection. La Zalando Collection e’ stata lanciata per la prima volta nel marzo 2012 

e oggi propone oltre 800 pezzi. Inoltre nel settembre 2012 è stata lanciata la linea uomo.  

L’A/I 2012-13 ha visto nascere la fortunata collaborazione con Kaviar Gauche: “Kaviar Gauche for 

Zalando Collection”, capsule che viene riproposta anche per la P/E 2013.  

A proposito di Zalando 

Zalando (http://www.zalando.it/) è la boutique online leader in Europa nella vendita di scarpe e abbigliamento. L’ampio 

assortimento per donna, uomo e bambino spazia dai più noti brand internazionali alle label più esclusive, con oltre 1.300 

marchi internazionali. Oltre a scarpe e abbigliamento, l’assortimento di Zalando include abbigliamento e attrezzature 

sportive, nonché accessori moda. Lo shopping su Zalando è caratterizzato da una combinazione di servizi unici e 

distintivi: spedizione e reso gratuiti, formula “soddisfatti o rimborsati” valida fino a 30 giorni e servizio clienti gratuito 

rendono lo shopping su Zalando un’esperienza conveniente e affidabile. Attraverso il proprio blog Appunti di Moda e i 

canali Twitter e Facebook, Zalando aggiorna puntualmente i propri clienti sulle ultime tendenze in ambito moda. Fondata 

nel 2008 da Robert Gentz e David Schneider, l'azienda ha sede a Berlino. A seguito dell’enorme successo ottenuto in 

Germania, Zalando ha aperto altri shop in Europa, a partire da Austria (2009), Paesi Bassi e Francia (2010). Sono 

seguite Italia, UK e Svizzera. Nel corso del 2012 Zalando è andato online in Svezia, Belgio, Spagna, Danimarca,  

Finlandia, Polonia e Norvegia. 

http://www.zalando.it/
http://appuntidimoda.zalando.it/
https://twitter.com/#!/ZalandoIT
http://www.facebook.com/zalando.italy
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Contatti Zalando 

Matteo Bovio 

PR & Communications Zalando Italy 

Tel.: +49 (0)30 20 00 88 512 

Fax: +49 (0)30 27 59 46 93 

E-Mail: matteo.bovio@zalando.it 

 

Contatti Ufficio Stampa 

marialicci | Media and P Relations 

 

Tel: +39 02 83241436 

Fax: +39 02 91198148 

E-mail: marialicci@marialicci.it 

 

 

 

 

 

Zalando.it è un servizio di proprietà di Zalando GmbH 

Sonnenburger Straße 73 

10437 Berlino 

Germany 

 

Zalando GmbH 

Deposito presso l’agenzia delle entrate: Charlottenburg Berlin, HRB112394B 

Imposta sull‘entrata: DE 260543043 - Partita IVA: 37/125/21423 
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