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Jon Kortajarena nuovo testimonial di Liu Jo Uomo per la campagna P/E 2018
Un volto, un brand, una città.
La campagna ADV Primavera Estate 2018 di Liu Jo Uomo si muove elegante sullo
sfondo dell’atmosfera vibrante di Milano, con le sue mille storie, i suoi stimoli, le sue
immense opportunità.
Jon Kortajarena, nato a Bilbao 32 anni fa, top model e attore nella fortunatissima serie
americana Quantico e nel film di Tom Ford A single man, svela la sua sensualità
magnetica e interpreta l’inconfondibile stile di Liu Jo Uomo attraverso l’obiettivo del
fotografo berlinese Byron Mollinedo. Sicuro, cosmopolita, up to date, il top spagnolo si
aggira nel cuore del centro storico milanese, da Brera a via Pontaccio, da Piazza Scala a
via Manzoni. Passa accanto ai tram della città che sanciscono il legame tra passato,
presente e futuro, tra l’ambizione per i propri progetti e la certezza della loro
realizzazione.
Urbano, del resto, è il leit motiv della nuova collezione del brand, che propone una
selezione di abiti e accessori da indossare in mezzo alla frenesia di una delle smart city
più internazionali del momento, come nel resto il mondo.
Protagonista indiscusso della collezione è il denim, perfetto interprete del DNA Liu Jo
Uomo, che si declina non solo nei bottom ma anche in camicie e giubbini dai lavaggi
ricercati. Co-protagonisti di questa collezione sono il chiodo, proposto nelle variante
suede e il biker in pelle. Uno stile sicuro, disinvolto ed elegante, che fonde tratti urban e
metropolitani con accenni rock. Camicie e maglioni in leggero cotone e misti lino si
tingono delle calde tonalità estive. Le T-shirt mariniere sono un inno allo stile naturale,
spontaneo e coerente con l’anima del brand.
La campagna viene raccontata anche attraverso un video: un uomo affascinante e
bellissimo trova una lettera. Lui ne segue le tracce, con l’eleganza che lo
contraddistingue e la consapevolezza che tutto può succedere. See you in Milan è il
messaggio. Ed è proprio in questo scenario che gira il mondo casual chic di Liu Jo
Uomo, per chi ha scelto di non passare inosservato.
Me, my style, my dreams and Milano: #iamLiuJoUomo

About Co.Ca.Ma
La collezione è prodotta e distribuita da Co.Ca.Ma S.r.l., fiorente realtà nata nel 2004
dall’intuizione dell’imprenditore Giuseppe Nardelli. La società, da sempre leader nella
commercializzazione di prestigiosi marchi di moda italiani e internazionali, nel 2012 è stata
scelta da Liu Jo S.p.a. come partner strategico a cui affidare la gestione in licenza esclusiva
del marchio Liu Jo Uomo per il mercato Europeo e Middle East.
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