
 

NET-A-PORTER.COM entra nel suo primo progetto di partnership nell'ambito 
dell'e-commerce dei gioielli con CHANEL. 

  

Il 15 aprile 2015NET-A-PORTER.COM, la destinazione online leader mondiale del luxury fashion, 

svela per la prima volta la nuova collezione CHANEL Fine Jewellery. 

Ideata dallo Studio Creativo di Alta Gioielleria della Maison francese, la collezione COCO CRUSH è 

composta da cinque anelli e un bracciale in oro 18 carati bianco e giallo, tutti con il sofisticato design 

matelassé icona del brand. Con la sua semplicità, lo spirito radicale e decisamente contemporaneo 

della collezione COCO CRUSH esprime tutti i valori della modernità e della raffinatezza che da 

sempre contraddistinguono l'Alta Gioielleria CHANEL. 

"Siamo a dir poco emozionati per il fatto che CHANEL abbia deciso di lavorare con NET-A-PORTER 

su questo esclusivo progetto. CHANEL è un marchio che ispira grande ammirazione e siamo davvero 

onorati e orgogliosi di poter collaborare con loro in un progetto che per primo lancia l'alta gioielleria 

nel commercio online. Questa favolosa collezione incarna perfettamente lo spirito classico, moderno 

e senza tempo, inconfondibile di CHANEL, e siamo sicuri che troverà grande riscontro nel pubblico di 

NET-A-PORTER". Alison Loehnis, Presidente di NET-A-PORTER.COM. 

La collezione COCO CRUSH sarà lanciata su NET-A-PORTER all'interno di un pop-up shop 

sviluppato dal Technology team del retailer. "Ci è piaciuto molto dare vita al progetto COCO CRUSH. 

I nostri team hanno lavorato a stretto contatto per costruire il pop-up shop dal design intuitivo che 

arricchisce ulteriormente la piattaforma NET-A-PORTER. È un esempio che dimostra come il nostro 

DNA altamente tecnico riesca ad unire un'ingegneria affidabile e un approccio culturale tipico delle 

start-up," dice James Gellately-Smith, Head of Technology, NET-A-PORTER.COM  

La collezione COCO CRUSH sarà disponibile in esclusiva su NET-A-PORTER dal 15 aprile al 6 

maggio 2015. 

I prezzi sono compresi tra £1.400 e £13.500. 

Per ulteriori informazioni e immagini, si prega di conttatare: 

Jordan Webb, Senior PR Executive, NET-A-PORTER.COM 

+44 (0) 203 471 5100 / jordan.webb@net-a-porter.com 

 

About NET-A-PORTER.COM 

Fin dal suo lancio nel giugno 2000, NET-A-PORTER.COM si è affermato come la destinazione online 

leader mondiale della moda di lusso. Pioniere dell'innovazione, NET-A-PORTER si presenta nello 

stile di una rivista di moda, ed è famoso per la sua incomparabile selezione che conta oltre 390 brand 

leader a livello globale, tra cui Saint Laurent, Isabel Marant, Alexander McQueen, Givenchy, 

Valentino, Dolce & Gabbana, Gucci e Stella McCartney, e per i contenuti originali della rivista 

settimanale di moda THE EDIT. Nel 2013, la piattaforma aggiunge la categoria Beauty, che 

attualmente vanta una selezione di oltre 130 marchi di punta nel settore della bellezza e dei 

cosmetici. Un anno dopo nasce NET-A-SPORTER, la categoria dedicata allo sport che, con il suo 

assortimento di abbigliamento e accessori tecnici e da performance, copre ben undici discipline. 

L'eccellenza nel servizio è al cuore di NET-A-PORTER: il Gruppo vanta spedizioni espresse in tutto il 
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mondo in oltre 170 paesi (tra cui consegne in giornata a Manhattan, Londra e Hong Kong e consegne 

il giorno successivo in Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia, Australia e Singapore), una 

shopping experience di alto livello su tutti i tipi di dispositivi, packaging esclusivo, resi facili e team 

multilingue di assistenza clienti e personal shopper disponibili 24/7, 365 giorni all'anno. www.net-a-

porter.com  
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