
 

 

 

   

 
 

 
YOOX presenta JI WON CHOI X YOOX 

La capsule collection firmata dalla prima vincitrice dello YOOXYGEN AWARD 
 
 
A metà aprile, YOOX presenterà JI WON CHOI X YOOX, la capsule collection realizzata da Ji Won Choi, studentessa 
del corso di laurea BFA Fashion Design della Parsons, vincitrice del primo YOOXYGEN Award. La capsule 
collection incarna il sostegno di YOOX all’utilizzo di pratiche sostenibili nella moda, attraverso l’istruzione e le 
collaborazioni speciali - un aspetto che si trova al centro della partnership con The New School’s Parsons School 
of Design, istituita lo scorso anno. 
 
JI WON CHOI X YOOX è il risultato di un percorso di stage di sei mesi, che la giovane e talentuosa Ji Won Choi ha 
svolto nella sede YOOX di Milano, dove ha lavorato alla realizzazione della sua prima capsule collection donna. 
Ideata puntando su colori primari e silhouette versatili, la capsule collection è stata creato allo scopo di 
incoraggiare i clienti a riflettere maggiormente sugli abiti presenti nel loro guardaroba. L'idea alla base è quella 
di contrastare il consumo eccessivo, evitando di comprare nuovi abiti ogni stagione, ma combinandoli tra loro 
in modo nuovo. Il valore intrinseco di ciascun capo è infatti il risultato della creatività, dell'artigianalità e della 
qualità dei materiali che lo compongono e non diminuisce da una stagione all’altra. La collezione rispecchia i 
principi di YOOXYGEN, l’area di moda responsabile di YOOX. 
 
Tra gli elementi creativi ricorrenti utilizzati all'interno della capsule per YOOX, Ji Won Choi ha optato per le righe, 
che richiamano graficamente il codice a barre, simbolo del consumo moderno, e sono state adottate per 
diminuire gli sprechi di tessuto: in fase di realizzazione del capo, infatti, l'assemblaggio di strisce di tessuto 
consente meno spreco durante il taglio. 
 
Interamente realizzata in fibre naturali, la capsule collection si compone di una selezione di top, abiti, gonne e 
pantaloni color-block, che possono essere sovrapposti e indossati in molteplici modi. 
 
JI WON CHOI X YOOX debutterà online su YOOXYGEN a partire da metà aprile. 
 


