
Rossignol: per stare caldi in coppia anche a San Valentino

San Valentino rappresenta l’occasione giusta per le coppie per ritagliarsi uno spazio insieme e
fare qualcosa di diverso condividendo momenti magici.

Bastano pochi tocchi per creare la giusta atmosfera, e anche il look vuole la sua parte.

Che sia per una passeggiata romantica o per un week end in montagna il capo perfetto per
completare l’outfit ideale è il piumino, caldo ed accogliente per stare comodi ed essere alla
moda.

La collezione “Plume” di Rossignol è l’alleato ideale per passare un San Valentino al riparo dal
freddo grazie al perfetto mix di praticità ed eleganza delle linee e dei dettagli che ben
caratterizzano questa linea.

 1 / 2



Rossignol: per stare caldi in coppia anche a San Valentino

Alle donne che amano il piumino nella sua versione lunga ed avvolgente, Rossignol propone il
modello Cassandra, una giacca classica e senza tempo. Il taglio molto aderente, l'impuntura a
rombi sulle spalle e il tessuto opaco donano a chi la indossa classe ed eleganza. Per chi
preferisce un taglio più Urban ed è amante dei tessuti lucidi, il modello Carmen è l’alternativa
perfetta.

La proposta per lui si declina nel piumino Alden, combinazione perfetta di eleganza e stile
sportivo: un piumino dal tessuto opaco a tenuta piuma, leggermente cerato per una maggiore
resistenza, con inserti mélange da portare sulle piste come in città.

Per gli amanti del glamour, la proposta Rossignol prevede piumini dal taglio corto e tessuti
lucidi. Per lei, il modello Cristy, originale e di tendenza caratterizzato dalla cerniera asimmetrica,
dona a chi lo indossa una linea femminile e raffinata con un tocco glam.

Il piumino Cesar è la risposta per l’uomo che vuole essere casual e trendy al tempo stesso
grazie all’imbottitura termica e al tessuto lucido, adatto sia ad un ambiente urban sia alla
montagna.

Che la vostra scelta per la festa degli innamorati ricada su una cenetta romantica o su un
week-end di relax in montagna, Rossignol sarà il complice perfetto per stare al caldo e brindare
a Cupido!
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