COMUNICATO STAMPA
Si chiama “Just For Kennedy” il capo‐icona della
nuova collezione Litrico uomo P‐à‐P 2019/2020
L’aveva ideata Angelo Litrico per John F. Kennedy, forgiandola sul corpo dell’amatissimo presidente degli
Stati Uniti, la ripropone oggi suo nipote Luca Litrico, quale must della sua ultima collezione Prêt‐à‐porter Litrico
autunno‐inverno 2019/20 e destinata a diventare il capo‐icona per i ʺGentlemanʺ del 3° millennio: la Giacca‐
Camicia “JFK” di Luca Litrico.
Nel 1963 il Daily News Record scriveva che la sartoria Litrico di Roma aveva creato e realizzato
per il Presidente John Fitzgerald Kennedy alcune giacche inedite dalla linea asciutta e dai revers
moderatamente ridotti. Oggi Luca Litrico, nipote di Angelo, ne presenta una nuova versione, rivisitata e
corretta sulla base del gusto moderno, quale must della ultima collezione Litrico uomo autunno/inverno
2019/2020.
La nuova “Just For Kennedy” è una giacca‐camicia che unisce l’aspetto elegante di una giacca
tradizionale “for man”, al comfort ed alla sportività di un maglione.
Svelta e leggermente avvitata questa giacca completamente sfoderata e senza spalline, invernale
se in cachemire, estiva se in cotone, presenta una paramuntura larga in tessuto che copre una tela
interna leggerissima di appena 60 grammi al metro, ha solo una piccola fettuccia nelle spalle per l’attacco
delle maniche e particolari finiture interne interamente a mano e totalmente invisibili dall’esterno.
Quella della collezione è in un innovativo tessuto 100% twill di lana natural stretch ʺfour seasonʺ
di appena 280 grammi al metro, ʺBlue Navyʺ. Un tessuto realizzato in 39 varianti, per definire un look
moderno, adattabile ad ogni clima nel mondo, dalla inconsueta e speciale elasticità ottenuta attraverso
un innovativo e particolare processo di finissaggio che dona alla struttura il massimo comfort e vestibilità.
Caratterizzato infine da una serie di effetti grafici e falsi rilievi per premiare anche l’occhio più esigente.
Il capo iconico “J.F.K.” può essere realizzata in caldo e prezioso cashmere per l’inverno ed in
fresco cotone per l’estate.
E gli ordini per accaparrarsi questo modello in esclusiva sono già arrivati.
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