
 

 

  

   
 

 

 
 

 

YOOX presenta AMENDMENT X YOOX 

La collezione eco-sostenibile disegnata da Marissa Petteruti,  
Vincitrice dello YOOXYGEN AWARD 

 
A partire da metà maggio, YOOX presenterà online AMENDMENT X YOOX, la capsule collection realizzata da 
Marissa Petteruti, vincitrice dello YOOXYGEN Award 2018, assegnato da YOOX e New School’s Parsons School of 
Design a uno studente neolaureato del corso di laurea BFA Fashion Design. La capsule collection si compone di 
undici capi unisex, interamente prodotti con tessuti organici ed esplora, da un punto di vista creativo, le 
potenzialità dell’uniforme, e di come questa rappresenti un modo per colmare le distanze fra gli individui, 
promuovendo al contempo un consumo più attento e moderato. La collezione sarà disponibile all’interno di 
YOOXYGEN, l’area di responsabilità ambientale e sociale di YOOX, a partire da metà maggio. 
 
AMENDMENT X YOOX, disegnata da Marissa Petteruti, sottolinea ancora una volta l'impegno di YOOX nella 
promozione di un approccio più responsabile alla moda, attraverso collaborazioni speciali legate all’istruzione e 
al sostegno dei giovani talenti, due degli aspetti su cui si fonda la pluriennale collaborazione con la The New 
School’s Parsons School of Design, ora giunta al suo terzo anno consecutivo. 
 
A partire dal primo YOOXYGEN Award, assegnato nel 2017, YOOX si è fatta promotrice del talento creativo dei 
giovani studenti della facoltà di Fashion Design della Parsons, offrendo al più meritevole uno stage di sei mesi 
presso gli uffici di Milano. Lo stage è un’occasione per lo studente vincitore del premio di creare la sua prima 
collezione di moda responsabile e sostenibile, presentata successivamente in più di cento paesi, in esclusiva su 
YOOX. 
 
Per Marissa, il tirocinio ha rappresentato l’opportunità di sviluppare il suo progetto di tesi, focalizzandosi sulla 
multifunzionalità dei capi del guardaroba. Seguendo questo approccio, ha realizzato una collezione di forte 
ispirazione streetwear, composta da t-shirt, felpe, jeans e un paio di sneaker, tutti contraddistinti da una grafica 
contemporanea e da silhouette trasformabili. Grazie a un gioco di cerniere, infatti, alcuni capi della collezione 
possono cambiare utilizzo, offrendo un guardaroba dalla versatilità estrema: i jeans si trasformano in giacca, il 
top può essere reinventato in un paio di pantaloni della tuta, che a loro volta diventano degli short. 
 
In AMENDMENT x YOOX, la sostenibilità abbraccia sia il concept creativo che la scelta dei materiali.  Tutti i capi 
sono realizzati con cotone biologico 100% certificato. Il denim ha subito lavaggi limitati ed è stato lavorato, 
utilizzando un nuovo metodo di lavorazione con tecnologia laser, che ha permesso di ottenere gli effetti di 
lavaggio desiderato, senza utilizzare trattamenti chimici dannosi per la salute e l'ambiente. 
 

Giovane designer dalla spiccata consapevolezza sociale, attraverso le sue creazioni Marissa cerca di fare 
emergere lo straordinario nell'ordinario. "Nel contesto in cui viviamo, sono giunta alla conclusione che la moda 
possa unire gli individui. La praticità degli abiti, il loro comfort e la loro funzionalità parlano a un pubblico sempre 
più ampio e possono creare legami di solidarietà che al momento mancano", afferma Marissa Petteruti. "La 
consapevolezza attorno alla sostenibilità nella moda sta crescendo sempre di più e diventa di conseguenza 
sempre più importante per i designer creare capi e accessori che riducano l’impatto sull’ambiente. È nostra 
responsabilità modificare il nostro approccio, integrando la sostenibilità nella produzione. La sostenibilità 
dovrebbe essere sempre più percepita come un aspetto fondamentale intrinseco al processo di creazione e di 
realizzazione". 
 
AMENDMENT X YOOX è tra i progetti che celebrano il decimo anniversario di YOOXYGEN, la prima destinazione 
online interamente dedicata alla moda sostenibile e responsabile, che ha debuttato online nel 2009, in un'epoca 
in cui il "verde" non era ancora di moda. 
 

 


