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Dedicato al viaggio, come sempre. Ovunque ci porti la strada. 

Quest'inverno, OXBOW ti accompagna in un viaggio da sogno, attraverso una collezione che nasce 
direttamente dai fiordi norvegesi, prima di raggiungere le vette incontaminate della catena 
dell' Himalaya. 

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: 
http://www.multivu.com/players/fr/72762536-oxbow-nouvelle-collection/ 

Due viaggi, due destinazione sulle tracce degli incontri che caratterizzano la nostra nuova 
stagione. Segui i nostri ambasciatori: Jacinthe e Benoit in Norvegia, Sara e Sébastien in Nepal. 

NORVEGIA   

Con ispirazione scandinava, questo tema apre la stagione con una gamma di colori che abbina tonalità 
semplici e naturali. I motivi traggono ispirazione dal Mare del Nord: jacquard norvegesi, motivi che si 
ispirano aglii sport svedesi con la tavola, righe grandi e blocchi di colore 

HIMALAYA  

Una collezione alpina, in stile "spedizione", pensata per chi ama la vita all'aria aperta, senza mai perdere 
di vista le collezioni lifestyle. Con una vestibilità più aderente, ma comunque comoda, questa linea 
privilegia colori intensi, stampe mimetiche, motivi decostruiti e frammentati. 

Titoli presi dalle riviste di viaggi:  

"Arriva l'Indian Summer: ampliamo i nostri orizzonti.  È arrivato il momento di immergersi per una 
settimana nell'atmosfera del Baltico: bastano qualche T-shirt, un paio di pullover leggeri e siamo pronti 
a partire, armati di macchina fotografica, per affrontare le onde ghiacciate del Mare di Norvegia". 
Jacinthe, stilista.  

"Poco più in là nella stagione, nelle profondità dell'inverno, ci troviamo sull'Himalaya per un servizio. 
Raggiunti gli elevati altipiani di Ladakh, siamo nel cuore delle montagne sacre. Nel bagaglio infiliamo 
solo l'essenziale: un caldo e comodo pullover in maglia, chino spessi e robusti e una splendida giacca 
colorata. Con gli occhi pieni di meraviglia, ammiriamo tutto sorpresi..." Sara, giornalista.  

OXBOW spera che tu ti goda il viaggio!  

LINK FACEBOOK : https://www.facebook.com/oxbow.france 

LINK TWITTER : https://twitter.com/oxbowpeople 

LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/OXBOWORLD 

LINK SITO VENDITE: http://www.oxbowshop.com 

LINK PER TROVARE IL PUNTO VENDITA : http://magasin.oxboworld.com/ 


