
 

 

 

   

 
  

 
YOOX presenta Peggy Gou x YOOX 

Una capsule collection di abiti-pigiama per tutte le occasioni 
 
 
A dicembre, YOOX collabora con Peggy Gou, una delle deejay più amate dei giorni nostri e presenta 
Peggy Gou x YOOX: una capsule collection esclusiva di abiti-pigiama da indossare in tutte le occasioni. 
 
Nell'ultimo decennio, celebrity e influencer di tutto il mondo hanno reinterpretato quello che è 
sempre stato un semplice capo da notte, facendolo diventare un capo per tutte le occasioni. 
Presentato sule passerelle più prestigiose, il pigiama è stato reinventato da numerosi designer ed è 
entrato a far parte di quei capi essenziali del guardaroba femminile.  
 
L’abito-pigiama è un capo caro a Peggy Gou, che l’ha reso celebre nei suoi look da giorno e da sera e 
ha voluto realizzare Peggy Gou x YOOX, rivolgendosi a tutte coloro che amano indossare il pigiama 
fuori casa. Il risultato è una capsula collection dalle silhouette versatili e comode, con capi perfetti da 
indossare durante tutto l’arco della giornata: dal tempo libero agli appuntamenti di lavoro, fino 
all’aperitivo con gli amici o un party glam. 
  
Per questa collaborazione, Peggy Gou ha realizzato due pigiami e un kimono, scegliendo di lavorare 
con due colori, il nero e il giallo, e tre diversi tessuti: viscosa, velluto e cupro, un tessuto di cellulosa 
rigenerato, ottenuto da residui di cotone. Per il primo modello, Peggy ha pensato a una camicia in 
cupro nera e un paio di pantaloni con dettagli in piping giallo, mentre per il secondo, in viscosa, ha 
voluto abbinare una camicia e un paio di pantaloni realizzati con un’esclusiva stampa gialla dai motivi 
grafici ricorrenti.  
La capsule collection è completata da un kimono in velluto nero con profili gialli, che, come i due 
modelli precedenti, può essere abbinato sia ai pantaloni in viscosa nera che a quelli gialli. 
 
La capsule collection Peggy Gou x YOOX sarà disponibile online in tutto il mondo a partire da metà 
Dicembre, in tempo per le feste di fine anno. 
 
 


