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Sneakers e abbigliamento sportivo di Reebok by Cardi B

Dopo aver ridisegnato le iconiche sneakers Club C, Cardi B Ã¨ stata coinvolta da Reebok per realizzare una linea di
abbigliamento sportivo ispirata agli anni &apos;90 â€œSono cosÃ¬ entusiasta di questo debutto. Ho preso cosÃ¬ parte al
progetto che ho letteralmente provato ogni singolo pezzo per assicurarmi che fosse perfetto per qualsiasi donnaâ€• - ha
dichiarato la cantante - â€œNon importa quale sia la body shape o la taglia, voglio che le donne si sentano sicure dalla testa ai
piediâ€•. The Summertime Fine Collection, completa del successo delle Cardi B Club C, verrÃ  lanciata il 23 aprile.Â 

Tutta la linea Ã¨ caratterizzata da un sigillo, Cardi approved: testato e approvato dalla nota artista che ha curato ogni dettaglio
per rappresentare la sua personalitÃ  vulcanica e irriverente. â€œSono molto orgogliosa di annunciare la mia prima linea di
abbigliamento creata insieme a Reebokâ€•Â - continua - â€œQuesta collezione offre a ogni donna la possibilitÃ  di sentirsi piÃ¹
sexy e sicura di sÃ©. Le silhouette della collezione abbracciano le curve valorizzando chiunque le indossi ."

Reebok per le donne moderne 

Uno dei punti salienti di questa collezione Ã¨ la scelta dei tessuti, la loro lavorazione e lo studio del design: Cardi B non ha
soddisfatto solo l&apos;estetica, un mÃ©tissage 90s tra colori audaci e forme che esprime al meglio lo stile della rapper, ma Ã¨
stata puntuale anche nella resa del prodotto. Summertime Fine Collection rappresenta la libertÃ  di movimento delle donne e di
esprimere se stesse ( capi di abbigliamento sono disponibili dalle taglie 2XS fino alla 4XL), una proposta votata
all&apos;inclusivitÃ .

Foto in copertina in esclusiva per Vogue.it
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