Una speciale capsule collection celebra
la magia della celebre tata più amata al mondo
In "Il Ritorno di Mary Poppins", sequel del classico capolavoro Disney, Mary Poppins ritorna
magicamente nella famiglia Banks, dopo una dolorosa perdita personale, e li aiuta a ritrovare la
gioia di vivere e l’entusiasmo.
Emily Blunt ("Un posto tranquillo", "La ragazza del treno") interpreta la storica tata dalle singolari
doti magiche, che possono trasformare anche i doveri più noiosi in un'avventura fantastica e
indimenticabile, e Lin-Manuel Miranda ("Hamilton," "Moana") che interpreta il suo amico Jack, il
lampionaio ottimista che aiuta a portare luce - e vita - nelle strade di Londra.
Per questa occasione, YOOX lancia una speciale capsule collection di nove pezzi: una selezione di
capi e accessori che rivisitano alcuni dei look più iconici indossati dall'indimenticabile personaggio
Disney.
La collezione offre tutto il necessario per un ritorno supercalifragilistichespiralidoso.
Mary Poppins rientra magicamente nella vita della famiglia Banks con un impeccabile guardaroba
anni '30, pratico ed elegantemente stravagante, e con l'aiuto di Jack riporta felicità e meraviglia
nella loro casa. Allo stesso modo, la collezione Mary Poppins Returns x YOOX si ispira allo stile di
vita dinamico di oggi, mescolando l’eleganza della tata di Cherry Tree Lane a un design
contemporaneo.
I capispalla - un cappotto sciancrato in lana e un bomber in tessuto tecnico con fodera stampata sono accompagnati da una ricca selezione di accessori estremamente raffinati come la doctor-bag
oversize, l’ombrello e il foulard di seta con stampa floreale e zig-zag, i guanti in pelle, il cappello in
stoffa e due modelli di stivaletti con bottoni laterali.
In una palette cromatica di bordeaux e toni dell’azzurro, la stampa floreale e zig-zag richiama le
scene illustrate del film, rendendo omaggio alla sua cornice primaverile di ciliegi in fiore.
La collezione Mary Poppins Returns x YOOX sarà disponibile in tutto il mondo da inizio dicembre su
YOOX.

