
 

 

 

   

 
 
  

 

YOOX Loves the Reef 
Un progetto charity per la salvaguardia della Grande Barriera Corallina 

 
 
Aprile 2017 - In occasione della Giornata della Terra, YOOX, lo store online di lifestyle leader nel mondo per 

moda, design e arte, unisce le proprie forze con We Are Handsome e Great Barrier Reef Foundation e presenta 

YOOX Loves the Reef, un progetto charity a supporto della protezione e ripristino della Grande Barriera Corallina 

in Australia, una delle Sette Meraviglie del mondo moderno. Il progetto prende vita su YOOXYGEN, l’area di 

YOOX dedicata alla moda responsabile, nello stesso giorno in cui YOOX e The New School’s Parsons School of 

Design annunciano la loro partnership, che promuoverà la moda sostenibile attraverso l’istruzione e le 

collaborazioni speciali. 

  

Per celebrare la Giornata della Terra 2017, YOOX ha chiesto al brand Australiano We Are Handsome di realizzare 

una capsule collection di costumi, che sarà disponibile in esclusiva su YOOXYGEN. Scelti per la loro estetica 

accattivante e per il loro approccio unico ai costumi e all’abbigliamento sportivo, il duo di designer, Jeremy e 

Katinka Somers, si è ispirato all’ecosistema della Grande Barriera Corallina creando una stampa esclusiva. La 

capsule collection celebra la bellezza naturale della Barriera e si compone di sei pezzi: due costumi interi, due 

bikini, un paio di leggings e una t-shirt.  

 

"Lavorare con YOOX a questo progetto è stata una fantastica esperienza che ci ha dato la possibiltà di contribuire 

a una causa molto vicina ai nostri cuori. Avendo esplorato la Barriera Corallina più volte, ne conosciamo il valore, 

il significato e la bellezza - dentro e fuori. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con YOOX e 

contribuire ai loro sforzi nel sensibilizzare tutti sui pericoli che la barriera deve affrontare”, afferma Jeremy 

Somers, fondatore e direttore creativo di We Are Handsome. 

 

I ricavati della collezione saranno devoluti alla Great Barrier Reef Foundation, una charity a sostegno della 

Grande Barriera Corallina, attenta a ricercare soluzioni - attraverso la scienza, la tecnologia e l'ingegneria - che 

possano garantirne la conservazione. In particolare, i proventi raccolti dalla partnership andranno devoluti 

contro il fenomeno dello sbiancamento della Grande Barriera Corallina. 

 

“La Grande Barriera Corallina è bellissima, ma al momento minacciata. Adesso, più che mai, tutti abbiamo la 

responsabilità di proteggerla e preservarla. I fondi raccolti attraverso questa partnership serviranno a sviluppare 

soluzioni che possano contrastare la minaccia che sta affrontando una delle Sette Meraviglie del mondo 

moderno,” afferma Anna Mardsen, Managing Director della Great Barrier Reef Foundation. “Attraverso questa 

partnership, YOOX crea un’opportunità per aiutare ad assicurare un futuro alla Grande Barriera Corallina.” 

 

YOOX ha da sempre supportato iniziative charity in tutto il mondo, in particolare con YOOXYGEN, che dal 2009 

è leader nell’eco-mmerce per progetti realizzati con lo scopo di incrementare la consapevolezza verso scelte 

responsabili nella moda.  
 

Miguel Ares, EVP Marketing di YOOX, commenta così l’iniziativa: “Sostenere la moda responsabile è una 

caratteristica innata di YOOXYGEN, che ha esordito online esattamente otto anni fa da un’idea lungimirante del 

nostro fondatore, che ci ha aiutati a capire che oguno di noi può fare la differenza. Oggi, siamo orgogliosi di 

lanciare questo nuovo progetto, che potrebbe contribuire alla salvaguardia della Grande Barriera Corallina, 

insieme a partner fidati come We Are Handsome e la Great Barrier Reef Foundation, che condividono con noi gli 

stessi valori e lo stesso entusiasmo verso questa causa.”  



                                               

 

 

 

 

La collezione sarà disponibile in tutto il mondo su YOOX, all’interno dell’area YOOXYGEN, a partire dal 22 Aprile.  

 

 

 


