
 

JEAN PAUL GAULTIER CREA  
UN’ESCLUSIVA CAPSULE COLLECTION PER OVS  

 
 

OVS e Jean Paul Gaultier annunciano una collaborazione per la creazione di 
un’esclusiva capsule collection che sarà lanciata nell’autunno 2016. La collezione 
comprenderà circa 60 pezzi - tra abbigliamento e accessori uomo e donna - 
prodotti e distribuiti con l'etichetta "Jean Paul Gaultier per OVS". La capsule sarà 
disponibile da metà novembre in una selezione di store e on line su ovs.it. 
Negli ultimi anni OVS ha lavorato a stretto contatto con protagonisti del mondo 
della moda e dell'arte, tra cui Elio Fiorucci, Costume National, Matthew 
Williamson, Kristina Ti, Alberto Aspesi ed ha recentemente lanciato una capsule 
collection dedicata al patrimonio culturale italiano “Arts of Italy”. Grazie 
all’espansione dei propri confini creativi  e alla costante ricerca della qualità, OVS 
ha intrapreso da tempo un percorso che ha l’obbiettivo di accrescere l’appeal del 
brand e della sua immagine con lo sguardo sempre più rivolto al mercato 
internazionale.  
 
 
JEAN PAUL GAULTIER - Jean Paul Gaultier getta scompiglio nel pianeta Moda 
da 40 anni. Simbolo della cultura frenchy, seduce con il suo spirito istrionico e la 
sua libertà comunicativa. In primis come sti lista, quando le intemperanze della sua 
infanzia prendono vita a contatto con le più grandi icone pop della nostra epoca. 
Ma anche come visionario, avvezzo alla necessità di essere se stesso e di svelare 
le sue inesauribili particolarità quanto le sue infinite verità. E, tuttavia, Jean Paul 
Gaultier resta anzitutto un passionale, animato da una creatività senza limiti. 
Illuminato per alcuni, "Punk sentimental" per altri; enfant terrible? Senza dubbio. 
 
OVS – OVS è il primo brand italiano nell’abbigliamento donna, uomo, bambino 
con oltre 900 negozi in Italia e all’estero. OVS offre a tutti la libertà di vestire con 
stile italiano sempre al miglior prezzo possibile e nei suoi negozi dal design 
contemporaneo ed essenziale accoglie ogni anno più di 150 milioni di clienti. Offre 
inoltre un’interessante esperienza di shopping con il suo store online www.ovs.it.  
 
 
Per informazioni: SMITH-PETERSEN 
Camilla De Palma - camilla.depalma@smith-petersen.com - tel 02 36 53 73 28 
 
OVS Corporate Communication & PR 
Vania Rinaldi vania.rinaldi@ovs.it - tel. 041 2398052   
Chiara Prosperini chiara.prosperini@ovs.it - tel. 02 48029623 
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