T-SHIRT T-SHOPS®
CAROLINA KOSTNER DISEGNA I SUOI COSTUMI DA GARA
PER LA STAGIONE AGONISTICA 2011/2012 LA CAMPIONESSA DI PATTINAGGIO ARTISTICO SU

GHIACCIO, GRAZIE ALLA NUOVA LIASON CON T-SHIRT T-SHOPS E ALLA RINNOVATA INTESA CON
SWAROVSKI ELEMENTS, REALIZZA LE SUE IDEE CREATIVE E SCENDERÀ IN GARA CON COSTUMI
SPECIALI CHE LEI STESSA HA PENSATO E DISEGNATO.

T-SHIRT T-SHOPS, marchio umbro di abbigliamento che fa della qualità e dell’attenzione al
particolare segno distintivo, mette a disposizione la passione e la capacità artigiana propria del
Made in Italy e, insieme a SWAROVSKI ELEMENTS, trasforma le idee di Carolina in luminosi costumi
da gara che renderanno la giovane pattinatrice brillante ambasciatrice dell’Italia nel mondo.
Dopo una stagione che ha portato grandi soddisfazioni, dalle due medaglie dei campionati Europei
e Mondiali, passando per l’argento alle Finali di Grand Prix, fino al titolo iridato ai campionati
Italiani salendo sul podio in tutte le gare disputate, 7 gare con sette medaglie, quest’anno ci
sorprenderà una rinnovata Carolina.
Il look sicuro e sensuale che gioca tra la semplicità e la seduzione per il programma corto dove
interpreta i 7 vizi capitali sulla musica Allegretto dal Trio No. 2 - Dmitri Shostakovich, ci racconta
di una donna forte e indipendente che osa porre l’accento al dettaglio deciso del pattern del
serpente tentatore illuminandolo di SWAROVSKI ELEMENTS mentre il costume minimalista per il
programma lungo sulla musica del Concerto No. 27 - Wolfgang Amadeus Mozart, disegna la
silhouette luminosa di una danzatrice ed evoca un cielo stellato attraverso un degradé di più di un
milione di SWAROVSKI ELEMENTS.
Carolina Kostner, T-SHIRT T-SHOPS e SWAROVSKI ELEMENTS quest’anno scendono sul ghiaccio
per raccontare l’essere senza interruzione tra l’interprete e il personaggio a partire dai primi tre
successi ottenuti a Skate America, Cup of China e Trophee Bompard grazie ai quali si è qualificata
per disputare le Finali di Grand Prix a Quebec City in Canada che ha gloriosamente vinto!
Proseguirà poi con gli attesi “Campionati Europei” a Sheffield a gennaio 2012, fino ad arrivare ai
“Campionati del Mondo” a Nizza che si terranno a marzo 2012.
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