COMUNICATO STAMPA

ELENA MIRO’ LANCIA #LOVEDBYCANDICE,
LA PRIMA CAPSULE COLLECTION REALIZZATA DA CANDICE HUFFINE.
A partire dall’8 maggio, la capsule collection #LOVEDBYCANDICE, pensata dalla famosa top model curvy
americana, sarà protagonista in tutti i negozi Elena Mirò.
La capsule collection estiva è composta da 7 look in jersey easy-care e georgette viscosa, con stampe
dallo stile etnico che interpretano al meglio lo spirito del brand. Il tema centrale è quello legato a una “sera
d’estate” con capi sexy ma al tempo stesso con un’ottima vestibilità. Colore mixato al nero e tanta energia.
Tra i capi più interessanti la tuta, must have dell’estate con zip centrale per valorizzare la scollatura. Abiti
drappeggiati che esaltano la silhouette ma anche un caftano e poncho, immancabili trend di stagione.
Candice Huffine è stata una delle prime modelle a sfilare con Elena Mirò nel corso di Milano Moda Donna. Dopo
tanti anni di collaborazione con il brand, che l’hanno portata ad essere la protagonista delle campagne
pubblicitarie e di un noto calendario, è nata una nuova collaborazione tra Milano e New York che pone le sue
basi sul gusto e sull’esperienza di Candice in fatto di moda curvy.
Chi meglio di una top model curvy come lei avrebbe potuto dare vita ad una collezione che valorizza tutte le
donne curvy?
La nuova capsule collection #LOVEDBYCANDICE sarà presentata in anteprima giovedì 7 maggio alle ore
11.00 con un evento speciale presso il concept store “Miroglio Piazza della Scala” (via Verdi 2, angolo via
Manzoni). Dal giorno successivo sarà disponibile presso tutti i punti vendita Elena Mirò e sul sito e-commerce
del brand www.elenamiro.com
La comunicazione della capsule avverrà principalmente attraverso i canali social di Elena Mirò. Candice, che
sui social è da sempre molto attiva, ha scattato per l’occasione dei selfie che a breve vedremo online.
Milano, 6 maggio 2015

#LOVEDBYCANDICE

Elena Mirò, brand del Gruppo Miroglio, conta nel mondo 230 punti vendita tra negozi, corner e concessions. La
distribuzione del brand si concentra principalmente in Italia, Spagna, Francia, Germania e Russia. Il brand viene
inoltre commercializzato attraverso lo shop online www.elenamiro.com e il portale www.curvitaly.com
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