
 

 

 

   

 
  

 
 

YOOX festeggia i suoi primi 20 anni  
con JW Anderson x YOOX 

 
 
Innovativo. Libero. Oltre i limiti. Tre aggettivi che definiscono YOOX sin dal primo click, il 20 giugno 
2000. E tre elementi distintivi che identificano Jonathan Anderson, fondatore e direttore creativo del 
brand londinese JW Anderson. 
 
Con il suo brand pluripremiato, Anderson è stato nominato "Menswear Designer of the Year" e 
"Womenswear Designer of the Year" ai British Fashion Awards 2015: un primato nella storia della 
moda. È quindi giusto che YOOX celebri la Britishness insita nel DNA di YOOX NET-A-PORTER 
collaborando con il provocatore nordirlandese a una nuova capsule collection: JW Anderson x YOOX. 
 
La love story tra YOOX e JW Anderson non è nuova: nel 2011, JW Anderson è stato uno dei primi 
partecipanti a The Next Talents, il progetto di scouting creato da YOOX e Vogue Italia. Da questo primo 
riconoscimento, JW Anderson è diventato un brand di fama internazionale, acclamato per lo stile 
divertente, l’innovazione e l’inclusività. 
 
Per celebrare il ventesimo anniversario di YOOX, Jonathan Anderson ha volto lo sguardo alla propria 
storia, agli archivi di JW Anderson, recuperando temi e codici propri del brand per creare una capsule 
collection unica nel suo genere in esclusiva per YOOX. 
 
Le silhouette, i colori e i tessuti di JW Anderson x YOOX richiamano l’inconfondibile stile British di JW 
Anderson. Un'eleganza aristocratica caratterizza il design dalle calde tonalità kaki, marroni e grigie, e 
che si ritrova anche nel mocassino mule in feltro, una calzatura comoda ed elegante, e l’iconica borsa. 
Ovunque, i look maschile e femminile si combinano in una consapevole contaminazione. 
 
Il trench in velluto a coste tocca un elemento essenziale del patrimonio di JW Anderson: il patchwork, 
tema ricorrente sin dagli esordi. JW Anderson ha sempre sfidato le nozioni binarie di genere, e questo 
patchwork di tessuti e trame illustra una libertà al di là delle tradizionali scelte binarie. Una gonna 
plissettata e uno chemisier con linee incongrue e asimmetriche danno voce al linguaggio tipico dei 
provocatori culturali. 
 
Beyond seasons. Beyond trends. Beyond genders. JW Anderson x YOOX sarà disponibile su YOOX dal 
18 giugno. 
 
 
 
 


