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1.200 SOLI ROSA PER PARAH

Si è svolto lo scorso 6 marzo, presso lo show room milanese, l’open day di Impronte di Parah che ha visto 

protagonisti moda, salute e bellezza. In occasione della presentazione della seconda linea mare, il gruppo

gallaratese ha sostenuto l’iniziativa Un Pixel contro l’anoressia e la bulimia acquistando 1.200 pixel per un totale di 

1.200,00 Euro devoluti a quest’importante causa. "Stare bene con se stessi, amarsi e rispettare il proprio corpo!", 

"La bellezza è salute!", "La tavola è un piacere infinito!". Queste sono alcune delle numerose dediche rilasciate dai 

giornalisti intervenuti durante la giornata, i quali hanno espresso molto apprezzamento per l’interesse e la sensibilità 

di Parah all’argomento. Una giornata con un occhio di riguardo ai messaggi trasmessi dalla moda, all’importanza 

della salute e della gioia di vivere. Idee messe in pratica da una modella d’eccezione Simonetta, taglia 48, che ha 

indossato con il sorriso le nuove creazioni mare P-E 2008 di Impronte di Parah. Particolari ringraziamenti per il 

sostegno dimostrato all’iniziativa, sono pervenuti a Parah proprio da Chiara Sole, la fondatrice del centro diurno di 

cura e riabilitazione MondoSole di Rimini a cui perverranno i fondi ricavati dal progetto. “Parah sta mandando un 

chiaro segnale di responsabilità sociale dell’impresa” afferma la fondatrice che ha donato all’azienda il Sole Rosa, 

un simbolo che certifica la sensibilità attiva e il concreto intervento nella lotta contro le malattie di disturbi alimentari. 

Per informazioni sul progetto http://www.unpixelcontro.org/ 
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Moda Autunno/Inverno 2008
Novità assolute per Lei, Lui e i i più Piccoli - Sconti Esplosivi!  
www.bonprix.it/autunno_inverno

Tutta la Moda 2008
Le foto, i backstage, i video, consigli, trucchi per il 2008.  
www.elle.it

Dolce & Gabbana 2008
Negozio Internet Moda Fashion D&G, Versace, Armani, GFF, 
Cavalli  
www.glamfizz.com

Sfilate Moda
Guarda le foto delle collezioni degli stilisti internazionali  
www.Style.it
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