
IL FITNESS CHE FA BENE AL PIANETA

-ra testa
e cuore

di GABRIELLA BENSA

Be kind to yourself and to our planet.È il motto di Heart and

Soul,giovanebrandvenezianodi athleisurewearche prende
sul serio i concetti di sostenibilitàe benessere personale. E

10 fa a suon di leggingsa vita alta,cropped top efelpe over-

size dalle lineefluide e morbide, che vantano l'usoesclusivo

di materialinobili e innovativi.La collezioneinfatti utilizza
11 classicocotone biologico senza Ogm, ma anche duefibre
nuovissime e tecnologiche: Q-Nova e Dryarn. La prima è in

nylon, riciclata ed ecosostenibile,ottenutadamaterieprime
rigenerate,certificate etracciate.La secondaè la microfibra
più leggera al mondo,isolante, traspirantee altamente per-

formante. Il pianeta è fonte di ispirazioneancheper la palet-

te colori di tutta la collezione. Trionfanoinfatti tonalità

delicate e polverosecome il blu oceano, il verde Amazzonia,
il chestnut, il rossorabarbaro,il desertrose.Perun

Glam workout

Anche unadonna sofisticata
comequella di Miu Miu deve

pensarealla palestra.In suo
soccorsoarrivanoi guantoni

da boxe,la sacca in pelle

e retere- used, il tappetino

e i blocchiper lo yoga. Tutti

firmati dalla griffe milanese.

Coppia d'assi

Materiali naturali

e produzionemade in Italy

perla capsule collection

KT+V dedicataallo yoga

e ideata da due amiche:

Cristina Tardito

(aliasKristina Ti)

e Virginia Galateridi Genola

Skate park
Largo alle giovani. Vans

ha chiesto a Lizzie Armanto,

skater professionista

di fama mondiale,di creare

le suescarpeideali.

Le sneakersLizzie sono

in cotonebiologico

egomma naturale.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 56

SUPERFICIE : 99 %

AUTORE : G A B R I E L L A…

1 maggio 2022



Sneakers

in poliesterericiclato

con suolarealizzata
con scarti di gomma.

ACBC per Save

The Duck ( 99 euro).

Felpa oversize

in cotone

biologico,Ovs

( 24,95 euro).

Orologio

in plastica

riciclata,

SectorNo Limits

(129 euro).

Borsa in nylon

e poliestere

riciclati, Ecoalf

(93 euro).

Top in dryarn

traspirante e senza

cuciture, Heart

and Soul (80 euro).

Felpa in cotonecon cappuccio,

Ellesse(65 euro).

Sneakersrealizzate

con gli scarti della lavorazione

del legno,Dotzero (305 euro).

Sneakersartigianali in pelle

certificata, Rbrsl ( 399 euro).

Shorts in cotonebiologico,

Piombo in Ovs (17,95 euro).
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