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Le grandi bellezze di Camon
Varietà di colori e forme nella nuova collezione di cappottini Camon 2014-2015.

U

n appuntamento ormai fisso per i pet shop specializzati e per tutti i proprietari di animali:
anche quest’anno Camon presenta la propria
nuova collezione di cappottini, un ricco assortimento che
sorprende con tutti i suoi modelli, colori e forme: una
proposta per ogni condizione atmosferica e per ogni stile.

LA DOG COAT COLLECTION
2014-2015 DI CAMON
Anticipata negli scorsi mesi anche da un backstage video
pubblicato nel canale Youtube aziendale, la collezione di cappottini Camon offre a tutti gli affezionati clienti del pet la
possibilità di rinnovare ogni anno il guardaroba del proprio
animale con una linea di abbigliamento pensata apposta per
lui: maglioncini, felpe, tutine, giacche a vento, cappottini e
impermeabili, soluzioni capaci di proteggere l’animale da
freddo e pioggia grazie a tessuti e vestibilità di livello.

MODELLI DI COMODITÀ E
DI QUALITÀ
Camon, anche con questa nuova collezione, propone un
design attento ad ogni dettaglio, dalla struttura fisica dell’animale alla progettazione e realizzazione del capo. I
tessuti, facilmente lavabili in lavatrice, permettono di coniugare morbidezza, protezione e leggerezza mentre le
fantasie e le colorazioni, frutto della progettazione curata
dai designer Camon, seguono il gusto e le tendenze della
moda del momento. L’interno staccabile in pile, presente
in numerosi modelli, regala l’opportunità di utilizzare uno
stesso capo sia nella stagione fredda che nelle stagioni intermedie. Un’altra importante ed apprezzata particolarità
è la duttilità della collezione: sono numerosi, infatti, i modelli dotati di fantasie e colorazioni che ben si adattano sia
a quattrozampe maschi che femmine.

VERSATILITÀ E INNOVAZIONI
La reversibilità di alcuni modelli, in particolar modo delle
giacche a vento Montana e California, consentirà di avere a
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disposizione due prodotti in uno, considerando che ogni
lato è dotato di una diversa fantasia. Un’altra interessante
novità è rappresentata da Ohio, un impermeabile leggero
stampato a quadri bicolore che fa della praticità la sua caratteristica peculiare: ripiegabile, si richiude in una comoda borsetta con maniglia. Diversi modelli sono dotati
anche di un tessuto impermeabile, molto utile in stagioni
tendenzialmente umide e piovose come quelle autunnali
ed invernali. Inoltre, in questa collezione 2014-2015, sono
presenti anche due prodotti della linea Pets Love Trudi by
Camon, la gamma di richiestissimi prodotti frutto della
collaborazione tra Trudi e Camon: Punto, un impermeabile
unisex rosso con interno staccabile in pile e logo stampato
sul dorso e Virgola, un caldo maglioncino nella tonalità blu
scuro, in misto lana con patch ricamato sempre sul dorso.

AD OGNUNO IL SUO COLORE
Le linee funzionali e morbide dei modelli sono accompagnate da una grande varietà di colori per scegliere quello
che più si adatta allo stile del proprio animale: dai più tradizionali nero, blu e grigio ai vivaci rosso, arancione e
giallo, dai rosa nelle più svariate gradazioni fino a tonalità più maschili e sportive. Stampe con disegni esclusivi,
spille e raffinati fiocchi, motivi di paillettes ed altri accessori rendono i cappottini Camon un punto di riferimento
in termini di qualità e ricercatezza estetica. La versatilità
delle fantasie, dei modelli e delle numerose taglie disponibili, li rende poi facilmente combinabili tra loro.

LE GRANDI BELLEZZE DELLA MODA
CAMON
Dai maglioncini in filato alle tutine in pile, dalle giacche
a vento imbottite agli impermeabili leggeri, sarà semplice
trovare il modello più adatto al proprio animale: tante
idee disegnate attorno alle sue abitudini e necessità.
Materiali di qualità per difenderlo dal freddo, dalla pioggia, dall’umidità e tante fantasie per un tocco di colore e
allegria. ●

