Abbigliamenti e complementi

TENDENZA • la condizione indispensabile è quella di ricreare il massimo comfort e relax
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dove ritrovare se stessi e
dare libero sfogo ai propri
interessi. Si creano cos“ dei
rituali per cercare e difendere il comfort dellÕambiente domestico.
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P Materie prime
P Manufatti
P Fascia di prezzo

meno
Q Stagionalità
Q Offerta limitata

La casa è il tema
dell’homewear.
Nella foto, la collezione
autunno-inverno
2000/2001 di Loro Piana.

LÕestensione. Una declinazione di questo tipo di abbigliamento • lÕhomewear
da viaggio. Stessi prodotti,
ma confezionati in forme pi•
ergonomiche e funzionali. é
unÕarea particolarmente interessante dal punto di vista
psicologico per il valore affettivo del capo: • come portarsi via una parte della propria casa per ricreare in viaggio un ambiente meno estranaeo e freddo. Il segmento
non • una novitˆ ma non ha
ancora mostrato le sue potenzialitˆ. Per allargare la
sfera di consensi manca forse unÕidentitˆ e soprattutto una motivazione dÕacquisto
forte, tale da creare la domanda. E passare quindi da
una nicchia a una fascia pi•
ampia di mercato.
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