
Incontriamoci sul blog di Kamiceria

Non solo shopping, ma anche informazione: per essere sempre online, Kamiceria 
apre oggi il blog moda uomo, il punto d'incontro virtuale dedicato ai propri clienti, a 
tutti  gli  appassionati  del  mondo  della  moda,  a  chi  è  alla  ricerca  di  idee  per 
comporre  con  attenzione  e  fantasia  il  proprio  guardaroba,  a  chi  vuole  tenersi 
sempre aggiornato sulle ultime tendenze per l'uomo. Un luogo di scambio, dove 
esprimere le proprie opinioni e curiosità attraverso i commenti.

Uno strumento di interazione

Ideato  per  dare  vita  ad  uno  strumento  di  comunicazione  e  interazione  con  i 
visitatori  del  megastore  di  Kamiceria,  il  nuovo  blog  moda  uomo  nasce  con 
l'intenzione di offrire anche un ampio ed eterogeneo canale informativo, una sorta 
di  fashion  magazine  online  dove  poter  trovare  non  solo  tutte  le  informazioni 
relative alle collezioni e ai brands presenti nel negozio virtuale, ma anche una serie  
di interessanti  e utili  consigli di moda per l'uomo che vuole vestire sempre con 
eleganza e distinzione.

La moda uomo in tempo reale

Sul blog di Kamiceria verranno pubblicati gli aggiornamenti sulle tendenze uomo in 
tempo  reale,  le  notizie  più  interessanti  e  le  curiosità  provenienti  dal  mondo 
dell'eleganza maschile, le novità sugli ultimi eventi, le anteprime sulle sfilate e sulle 
manifestazioni, le notizie di attualità legate al contesto della moda, dell'eleganza, 
dello stile e del look più raffinato e contemporaneo.

Le idee giuste per il look e per lo shopping

Oltre  alle  notizie,  il  blog  moda  uomo di  Kamiceria  proporrà  anche  le  idee  e  i  
suggerimenti per costruire e perfezionare il proprio look, e i consigli degli esperti 
della  moda  e  dell'immagine  per  definire  i  migliori  abbinamenti  per  l'uomo,  da 
scegliere e indossare secondo l'ambiente e le preferenze. Una preziosa raccolta di 
idee per consigliare come vestirsi all'uomo di oggi in ogni momento e situazione. 
Un'attenzione  particolare  sarà  dedicata  allo  shopping  online  sul  megastore  di 
Kamiceria,  per  informare  riguardo  alle  iniziative  speciali,  alle  offerte,  ai  saldi 
stagionali, alle nuove collezioni e a tutte le novità in programma, permettendo ai 
visitatori di esserne a conoscenza in anticipo e non perdere mai alcuna occasione.

Contattaci | info@kamiceria.it
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