

DAVIDE OLDANI for OVS
LA CAPSULE COLLECTION DI NATALE
Una collezione di articoli per la casa, dedicata ai momenti di festa

Milano, 11 ottobre 2017. OVS presenta una speciale capsule collection dedicata al Natale,
“Davide Oldani for OVS”, realizzata in collaborazione con lo chef, annoverato tra i più grandi
della cucina italiana.
Stile, qualità e democraticità sono i valori che uniscono OVS, brand contemporaneo e
innovativo, al concetto di cucina POP ideato da Davide Oldani, nato dal desiderio di
amalgamare l’eccellente con l’accessibile, il buono con il ben fatto.
La capsule “Davide Oldani for OVS” si compone di articoli tessili per la tavola e la cucina
contraddistinti dal brand FOO’D che rappresenta tutto il mondo che circonda lo chef e il suo
ristorante D’O. Presine, guanti da forno, canovacci, grembiuli, runner e tovagliette, tovaglioli
con asola salvagoccia, declinati in tre varianti: rosso - un classico della tradizione natalizia nero e fantasia vichy bianco e nero, che richiama i tessuti del D’O.
I prodotti della capsule sono arricchiti da un ticketing esclusivo: una ricetta speciale firmata da
Davide Oldani. Lo chef svela i suoi segreti per esaltare i sapori tipici dei territori in chiave
innovativa, con piatti come: “Albicocca di panettone”, “Pici con grana padano, uvetta piccante e
finocchietto”, “Spugna di zucca”, “Stracci di pasta al grano arso con bitto e salvia”, “Frittata e
Pane”.
“Davide Oldani per OVS” è pensata per offrire un’idea regalo originale, un prodotto funzionale e
elegante in occasione del Natale, momento di convivialità attorno al buon cibo.
La collezione sarà in vendita online su ovs.it e in una selezione di negozi in Italia e in Svizzera
a partire dal 22 novembre.
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